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"Festival delle Diomedee - Gustare il Mediterraneo" 

 

Comunicato Stampa di presentazione del progetto ISOLE TREMITI 
Festival delle Diomedee 

 
CONFERENZA STAMPA presso  
La 49esima edizione di BARCOLANA a Trieste  
il  7/10/2017 ore 12:00 Stand PIAZZA PUGLIA  
 

Capofila: Comune di Isole Tremiti 

Partner: Solutiongroups srl, Rete Alimentarsi di Puglia 

Partner affiliati: 

• Unione Regionale Cuochi Puglia 
• Unione Europea Dei Cuochi 
• Federazione Italiana Cuochi Lazio 
• Istituto Superiore Luigi Einaudi 
• Istituto Professionale Antonio Pacinotti 
• Scuola Secondaria Di Primo Grado Bernacchia- Brigida 
• Istituto Superiore Notarangelo - Rosati 
• Associazione Compagnia Delle Opere Foggia 
• Centro Servizi Al Volontariato Di Foggia 
• Gal Gargano  Agenzia Di Sviluppo S.C. A R.L.  
• Accademia Della Formazione Professionale Di Racale 

 

Obiettivi: 

Il Festival delle Diomedee  - Gustare il mediterraneo vuole essere una 
rassegna annuale della durata di 4 giorni da realizzarsi entro i primi quindici 
giorni del mese di giugno nel Comune di Isole Tremiti, allo scopo di 
promuovere la cultura e l'identità di un territorio legato allo stile di vita promosso 
dalla dieta mediterranea. Il festival può considerarsi un enorme contenitore 
culturale di attività, eventi, spettacoli e rassegne dedicate al tema della "dieta 
mediterranea" nelle sue diverse accezioni. 

Il progetto si propone in primo luogo di ridefinire le caratteristiche di originalità 
ed unicità della dieta mediterranea, di ribadire il suo elevato valore di bene 
intangibile, contribuendo alla soddisfazione di bisogni identitari e garantendo una 
connessione solida con tutto ciò che il territorio produce e offre. In secondo luogo 
la dieta mediterranea viene posta a fondamento di una politica di marketing 
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territoriale, basata sull’esaltazione del valore di tale bene intangibile attraverso 
interventi integrati di recupero e miglioramento della propria conoscenza e 
fruibilità ed inoltre attraverso iniziative collettive che attraggano nell’area della 
Puglia nuove attività economiche e produttive, favorendo lo sviluppo delle imprese 
locali e promuovendo un’immagine positiva delle medesime ed al contempo del 
territorio d’appartenenza.  

Le principali motivazioni alla base della scelta del bene intangibile dieta 
mediterranea quale elemento del patrimonio culturale e storico del territorio 
pugliese possono riassumersi nei punti seguenti: 

 - la possibilità di generare ricadute positive in termini di sviluppo locale, di 
maturazione della società civile e di crescita economica ed occupazionale; 

 - il contributo al rafforzamento del legame tra bene comune e identità territoriale;  

- il valore del bene “dieta mediterranea” rispetto alla sua capacità di generare 
opportunità di crescita sociale, attraverso interventi integrati di recupero e 
miglioramento della propria conoscenza e fruibilità; 

 - la possibilità di costituire un vettore di attrazione di un turismo di qualità. 

 


