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Nome: Associazione di Promozione Sociale “ONLY FOOD” 

Sede Legale: Via Telesforo, 130 – 71122 – Foggia (FG) 

Telefono: 0881/202892 – cell. 329/1564951 

Sito: www.onlyfood.org 

Email: info@onlyfood.org 

Pec: pec@pec.onlyfood.org 

Social: facebook.it/apsonlyfood 

 

- CHI SIAMO/AMBITI DI INTERVENTO 

L’APS ONLY FOOD di Foggia nasce con la volontà di promuovere le tipicità locali, creando dei tavoli 

ed eventi di degustazione di prodotti della nostra terra. 

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità di carattere sociale, l’Associazione si 

propone di promuovere le eccellenze di Capitanata, di diffondere la conoscenza e valorizzare le 

risorse territoriali, paesaggistiche ed artistiche incentivando il turismo sociale, culturale ed 

enogastronomico. 

L’Aps, nella sua ampia accezione di strumento per la cooperazione e la comunicazione a livello 

locale, svolge vere e proprie attività di promozione del territorio, sostiene le imprese ed i partner 

locali nel costruire una propria identità locale riconoscibile. 

- MISSION 

La mission della Only Food è la ricerca continua di un vantaggio competitivo che faccia fronte ai 

mercati sempre più globalizzati attraverso la valorizzazione di una rete di offerta integrata e 

direttamente collegata a quelle che sono le sue specificità territoriali. 

A tal uopo coinvolgiamo tutti gli attori locali in questo ambizioso progetto di promozione e risalto 

delle risorse culturali ed enogastronomiche territoriali, anche a livello internazionale, attraverso 

successivi momenti di incontro che facciano da vetrina alle ricchezze che la nostra generosa terra 

offre, nonché organizzare percorsi turistici che uniscano le tradizioni enogastronomiche e culturali. 

- STORY TELLING ATTIVITA’ 

� Dicembre del 2015 

L’Aps Only Food partecipa alla prima edizione del convegno “Ambiente, salute e sicurezza” 

organizzato dalla delegazione di Foggia della Federazione dei Professionisti, in collaborazione con 

tutti gli ordini professionali. 

La due giorni ha visto la grande partecipazione di Pubblico, Imprenditori e Ordini Professionali per 

il 1° Seminario Nazionale sul tema “Ambiente Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” impreziosito 
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dalla presenza di illustri relatori che hanno offerto il proprio contributo professionale a tutti gli 

interessati. 

L’APS ha curato l'organizzazione e l'allestimento della pausa pranzo nella suggestiva sala giunta 

della Provincia con le eccellenze enogastronomiche di Capitanata, in collaborazione con l'Istituto 

Alberghiero Bonghi di Lucera. 

� Aprile 2016 

L’Aps Only Food partecipa all'11° raduno di Auto e Moto d'epoca a Carapelle in cui viene allestito 

un angolo aperitivo e un angolo leccornìe. 

� Giugno 2016  

La Only Food partecipa alla I edizione di “Perché è normale essere speciali” in cui sono 

l’Associazione ha organizzato il menu merenda per più di 200 ragazzi partecipanti alla 

manifestazione di solidarietà. 

� Dicembre del 2016 

L’Aps Only Food partecipa alla seconda edizione del convegno “Ambiente, salute e sicurezza” 

organizzato dalla delegazione di Foggia della Federazione dei Professionisti, in collaborazione con 

tutti gli ordini professionali. 

La due giorni ha visto la grande partecipazione di Pubblico, Imprenditori e Ordini Professionali per 

il 2° Seminario Nazionale sul tema “Ambiente Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” impreziosito 

dalla presenza di illustri relatori che hanno offerto il proprio contributo professionale a tutti gli 

interessati. 

L’APS ha curato l'organizzazione e l'allestimento della pausa pranzo nella suggestiva sala giunta 

della Provincia con le eccellenze enogastronomiche di Capitanata, in collaborazione con l'Istituto 

Alberghiero Bonghi di Lucera. 

All’interno della sala è stato allestito, per la durata di tutta la manifestazione, un tavolo espositivo 

con tutti i prodotti che le aziende hanno messo a disposizione del Prof. e Chef Daniele Curci che ha 

coordinato e curato insieme alla Presidente, Ilenia Diana, il menu di entrambe le giornate. 

� Febbraio 2017 

La Only Food organizza un educational tour per n. 30 ristoratori di Sorrento con visita al Santuario 

Incoronata, aziende dei 5 Reali Siti, visita e wine tasting presso Tenuta Posta della Casa, azienda 

Vitivinicola di Stornara. 

� Aprile 2017  

L’APS, infatti, partecipa al bando nazionale Culturability con il partenariato dell’Assessorato alle 

Attività Economiche del Comune di Foggia con il progetto #borgogliosi che ambisce a rigenerare, 

recuperare e valorizzare il sito del Borgo Incoronata, frazione del Comune di Foggia. 
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L’obiettivo di #borgogliosi è quello di ridare vita al borgo, creando un hub di relazioni tra gli attori 

principali dell’Incoronata – parco, santuario, istituzioni, aziende, associazioni e soprattutto abitanti 

– e riportando l’attenzione della cittadinanza di Foggia verso la sua borgata. Nei locali comunali del 

Borgo, #borgogliosi vuole divenire un collettore di idee e relazioni con la creazione di social room, 

vetrine espositive, punto informativo, coworking: uno spazio polifunzionale a servizio della 

collettività. 

� Maggio 2017  

La Only Food partecipa alla seconda edizione di “Perché è normale essere speciali” in cui sono 

state coinvolte 38 associazioni di volontariato, più di 200 partecipanti, 400 volontari pronti ad 

offrire il proprio contributo 

� Giugno 2017  

L’Aps Only Food presso Borgo Incoronata – frazione del Comune di Foggia, in collaborazione con 

l’Assessorato alle Attività  Economiche, organizza una 3 giorni all’insegna della natura, del cibo e 

della storia del bellissimo Borgo, a seguito della manifestazione di interesse presentata al Comune 

e unica affidataria come da determinazione n. 9 del 31 maggio 2017. 

Nella giornata di venerdì è stato inaugurata infatti la Hub #Borgogliosi, un incubatore di nuove 

iniziative di rilancio della Borgata e corsi di approfondimento sulle tematiche dell’agroalimentare e 

del marketing territoriale. 

� Luglio 2017  

La Onlyfood pone particolare attenzione ai prodotti a km zero, pertanto partecipa a luglio 2017 al 

Bando MIPAAF sullo spreco alimentare con un progetto denominato “Che avanzi!?”, per il 

recupero degli alimenti invenduti e destinati a mercati rivolti alle fasce meno abbienti, 

trasformandolo in un surplus di valore. 

� Settembre 2017 

L’APS Only Food cura la degustazione nel backstage area green room del concerto “Gigi 

d’Alessio&Friends” organizzato da Radio Norba con le eccellenze enogastronomiche di Capitanata, 

oltre ad allestire i tavoli nei camerini degli artisti con le tipicità locali. 

���� Ottobre 2017 

La Only Food in collaborazione con l’Assessorato al Turismo di Troia partecipa ai weekend dedicati 

ai Borghi organizzato dal Touring Club con degustazioni tematiche presso lo IAT e dimore antiche. 

Ospita presso il Borgo Incoronata due blogger del TCI per visita al Parco Regionale Incoronata, 

Dimora Federiciana Feudo della Selva e Santuario Icona Vetere, con degustazione aziende del 

Parco. 

���� 11-12 Novembre 2017 
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La Onlyf Food, in collaborazione con l’Assessorato alle attività economiche del Comune di Foggia, 

organizza “Borgo Inn Wine” una due giorni interamente dedicata al vino, cibo e risorse territoriali  a 

Borgo Incoronata (frazione di Foggia). Un’ottima occasione per rinnovare, infatti, la tradizionale festa 

dell’uva al Borgo Incoronata andata ormai persa e traslocarla in un’ottica moderna e innovativa, quale 

immagine cui il territorio, da sempre a vocazione per le produzioni agricole, tende e si riveste (da questo il 

termine “Inn”) di nuova immagine fatta di produzioni di qualità e di eccellenza. 

Sotto gli archi della borgata è stato allestito un percorso con degustazione di vini di sei cantine abbinati a 

food di tradizione autunnale locale curato dall’Associazione Cuochi di Capitanata, all'interno del mini 

padiglione è stata predisposta un'area green riservata al convegno "Stato dell'arte e prospettive per la 

vitivinicoltura dauna" a cura del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente 

dell'Università degli Studi di Foggia, un'importante approfondimento della filiera e del mercato vitivinicolo. 

���� Dicembre 2017  

Partecipazione alla III edizione del convegno “Ambiente, salute e sicurezza” organizzato dalla 

delegazione di Foggia della Federazione dei Professionisti, in collaborazione con l’Istituto 

Alberghiero di Foggia “IISS Einaudi”. 

Partecipazione alla maratona di Natale organizzata dal CUS: allestimento e premiazione con i cesti 

delle eccellenze della Capitanata, offerta buffet in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di 

Foggia “IISS Einaudi”. 

���� Dicembre 2017 – Gennaio 2018 

Preparazione ed allestimento degustazione prodotti locali nel backstage artisti nella kermesse 

cabaretistica organizzata dall’associazione Bella Vita Eventi al Teatro Giordano. 

 

 

 


