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Punti locali

Comune di Taurisano
Fattoria Pugliese Diffusa a partire da quest'anno diventa anche Antenna Eurodesk: un nuovo servizio nato dalla
collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Taurisano (LE) e FPD, con l'obiettivo di dar vita ad uno spazio
fisico e virtuale, all'interno del quale poter reperire informazioni, supporto e orientamento, sulle opportunità di
mobilità transnazionali, siano esse per motivi di studio, lavoro, tirocinio, volontariato o semplicemente per il
desiderio di vivere un'esperienza di viaggio all'estero.
All'interno di questo spazio scoprirai le innumerevoli opportunità di formazione, di apprendimento, di scambio e
mobilità che l'UE mette a disposizione per farti vivere delle esperienze significative per la tua crescita e il tuo
futuro.
Antenna Eurodesk di Taurisano è la risposta avanzata ad un bisogno inespresso intercettato all'interno di molti
contesti urbani ed extra-urbani del basso Salento.
L'osservazione dell'alto tasso di immobilismo tra i giovani e il lento sviluppo di competenze socio-relazionali, ha
spinto noi di Fattoria Pugliese Diffusa (FPD),
associazione di promozione sociale con oltre dodici anni di esperienza nel settore della progettazione, insieme al
Comune di Taurisano, a scommettere su questa sfida per favorire l’inversione di rotta di simili dinamiche ed
imprimere, all’interno del sistema territoriale locale e regionale, una forte vocazione internazionale.
Ma FPD è anche molto altro.
Costituitasi nel 2009, grazie al finanziamento ottenuto tramite il Programma “Principi Attivi” della Regione Puglia,
per promuovere e facilitare lo sviluppo delle aree rurali pugliesi, affidataria dal 2020 di un immobile confiscato alla
criminalità, oggi FPD concentra la sua attenzione in particolare sulla mobilità europea e sugli strumenti di
partecipazione alla vita democratica, locale ed Europea. Oltre 200 i giovani, tra i 14 ed i 35
anni che hanno preso parte a progetti di mobilità internazionale inerenti:
- la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale,
- volontariato e partecipazione,
- mobilita? europea per l’apprendimento,
- inclusione sociale dei giovani a rischio,
- tutela dell’ambiente e della biodiversita?,
- sport per tutti.

PER INFO. CONTATTI
Fattoria Pugliese Diffusa – APS
Sede legale: Via Vittorio Veneto, 40, 73056 Taurisano LE – Italy
Sede operativa: Via Spagna, 21 – 73056 Taurisano (LE), Italy
Tel: + 39 0833.219146
e-mail: info@fattoriapugliesediffusa.it
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Informazioni di contatto
Comune di Taurisano [1]
Indirizzo: Via Spagna, 21
Localita: Taurisano
CAP: 73056
Regione: Puglia
Provincia: Taurisano
Telefono: 0833.219146
Fax:
Sito Web: https://www.fattoriapugliesediffusa.it/contacts/ [1]
E-Mail: taurisano@eurodesk.eu [2]
Orari: Lunedì 10:00 - 12:00 Mercoledì: 16:00 - 18:00 Venerdì: 16:00- 18:00
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