PROT. 607/2013 del 30 Luglio 2013

“RECUPERO DELLA MEMORIA STORICO-CULTURALE DELL’EMIGRAZIONE”
RACCOLTA MATERIALE PER LA CREAZIONE DI UN LABORATORIO DELL’EMIGRAZIONE DELLA VALLE DELLA CUPA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Valle della Cupa” che coinvolge i comuni di Arnesano, Lequile, Novoli, San Donato,
San Cesario, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Monteroni, Cavallino, Lizzanello, nell’ambito del
progetto di Cooperazione Interterritoriale “Pugliesi nel Mondo” prevede la creazione di un “Laboratorio
dell’Emigrazione della Valle della Cupa”. Tale attività ha come obiettivo il recupero e il rafforzamento della
dimensione storica, culturale e ambientale del fenomeno, che nel passato, ha indubbiamente segnato la storia, lo
sviluppo e la crescita del nostro territorio.
Contenuto essenziale del Laboratorio sarà la ricostruzione, attraverso un archivio informatizzato, di alcuni degli
aspetti principali dell’emigrazione territoriale. Il Laboratorio avrà una sede in uno dei comuni dell’area, scelto
successivamente, e sarà uno dei nodi della Rete creata con il supporto del Servizio Pugliesi nel Mondo, che confluirà
in quello centrale rappresentato dalla piattaforma web del progetto. Questa, raccoglierà tutti i materiali pervenuti in
un archivio informatizzato consultabile in ogni parte del mondo.
Il GAL VALLE DELLA CUPA
INVITA
Tutti gli attori locali (Enti Locali, Associazioni, Istituzioni Scolastiche e tutti i Cittadini dei dodici comuni) a
raccogliere foto, lettere, filmati, oggetti che siano testimonianza di storie, viaggi ed emozioni vissute dai nostri
migranti e a farle pervenire presso la sede del GAL al fine di permettere l’allestimento di detto Laboratorio
Il materiale raccolto resterà in custodia del GAL per una durata massima di anni 3, a titolo gratuito, si menzionerà la
legittima proprietà e sarà restituito entro massimo fine programmazione.
Per maggiori informazioni: GAL “Valle della Cupa” – Via Surbo 34 Z.I., 73019 Trepuzzi (Le) – Tel./Fax 0832.753083 –
www.valledellacupa.it – info@valledellacupa.it.
Con preghiera di diffusione e pubblicazione.
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