
                                    

"SMART COMMUNITY & SMART LAND. UNA RETE INTELLIGENTE PER UN TERRITORIO IN QUALITÀ DIFFUSA" -
Programma d’ambito dei Comuni del Monte Cornacchia – LR 44/2013

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA

DI RIQUALIFICAZIONE BAI PUGLIA L.R. 44/2013

Con il programma “Una Rete Intelligente per un Territorio IN Qualità Diffusa” la Rete Borghi

Autentici della Puglia intende rispondere alle sollecitazioni che la L.R. 44/2013 rivolge ai borghi

storici, definiti agglomerati insediativi che hanno ottenuto il riconoscimento da alcune associazioni

di carattere nazionale, tra cui, appunto, l’Associazione Borghi Autentici d’Italia. Una legge

regionale che invita ad adottare e sviluppare azioni integrate a livello comunale e intercomunale.

I Comuni del Monte Cornacchia, con il supporto tecnico dell’Associazione Nazionale Borghi

Autentici d’Italia, sta costruendo un Programma d’Ambito per l'intera area. Si tratta di uno

strumento di programmazione che pone la comunità, in questo caso quella locale, al centro delle

scelte di priorità per uno sviluppo locale sostenibile, immaginando lo scenario dei borghi autentici

del Monte Cornacchia in un arco temporale di 10 anni, e prova ad individuare le azioni per

innescare un cambiamento virtuoso verso quello scenario.

Nell’ambito di tale quadro strategico l'Associazione Borghi Autentici d’Italia, dopo i momenti di

partecipazione (articolatisi in Forum Comunali e in un Laboratorio di Comunità) e dopo una fase di

elaborazione tecnica, in collaborazione con gli uffici comunali, apre il proprio lavoro alla proposta

di idee da parte delle seguenti categorie di attori locali: Enti territoriali (ad es. Fondazioni,

Consorzi, Parchi, ecc.), Associazioni di categoria/Terzo settore/Volontariato (Ass. Culturali, Ass.

di Categoria, ecc.), Altri soggetti di rappresentanza del territorio (come i Gal).

Le proposte - che dovranno essere in linea con l’idea forza e con le azioni strategiche del

Programma d’ambito per i Comuni del Monte Cornacchia (sintetizzati nella scheda in calce) -

diventeranno parte integrante dell’elaborato tecnico che sarà presentato formalmente, entro la fine

di luglio, presso gli Uffici della Regione Puglia.

Le proposte dovranno essere elaborate, utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica di cui

all’allegato 1 e inviate all’indirizzo mail lr44@borghiautenticiditalia.it (con oggetto: Invito a

Presentare Proposte_Monte Cornacchia) entro e non oltre il 10 giugno 2016 alle ore 14.00.

Per informazioni: 

Segreteria BAI Puglia - c/o Palazzo De Mari

Atrio Palazzo di Città, 1 Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba)

328 6181018 – puglia@borghiautenticiditalia.it

http://www.borghiautenticiditalia.it/assobai/
http://www.borghiautenticiditalia.it/assobai/
mailto:lr44@borghiautenticiditalia.it
mailto:lr44@borghiautenticiditalia.it
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LA RETE DEI BORGHI AUTENTICI DI PUGLIA E

LA LEGGE REGIONALE 44/2013

La rete Borghi Autentici è un'Associazione alla quale aderiscono piccoli e medi Comuni, Enti

territoriali e organismi misti di sviluppo locale. È una rete fra territori in cui protagoniste sono le

comunità, realtà che non si lamentano del declino e dei problemi, che sono consapevoli di avere

risorse e opportunità per creare nuovo sviluppo. I borghi autentici sono impegnati in un percorso,

talvolta complesso, di miglioramento continuo della struttura urbana, dei servizi verso i cittadini,

del contesto sociale, ambientale e culturale.

Il Programma della rete dei Borghi autentici pugliesi risponde all’indicazione presente nella L.R.

44/2013 " Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in

Puglia" e propone un percorso basato sul coinvolgimento degli Amministratori e i cittadini dei

Borghi Autentici della Puglia con la finalità di contribuire a "promuovere l'immagine del territorio

regionale nell'ambito del segmento del turismo di qualità" (L.R. 44/2013, art.1, comma1).

L'obiettivo del Programma della rete dei Borghi autentici pugliesi è, quindi, il miglioramento

continuo della qualità insediativa del contesto urbano dei borghi allo scopo di realizzare “sistemi di

ospitalità” volti a mobilitare il capitale umano e i patrimoni ambientali e culturali disponibili e, nel

contempo, facilitare l’apertura delle comunità locali rispetto ai principali flussi turistici. 

In tale contesto, s'inserisce il PROGRAMMA D'AMBITO DEI COMUNI DEL MONTE

CORNACCHIA.

LA VISIONE DEL MONTE CORNACCHIA 2026

Per i borghi presenti nell'area - che, nonostante la fase di spopolamento, sono ancora oggi vissuti e

collegati da comunità ancorate alle relazioni sociali di prossimità - si tratta di riformulare un

modello di sviluppo valorizzando e innovando la propria capacità di ospitalità diffusa il cui valore

aggiunto è nell'offerta di un rilevante patrimonio DI BIODIVERSITÀ ambientale, culturale e

sociale. 

Una visione strategica in cui:

 paesaggio culturale 

 competenze e saperi

 ospitalità di comunità

diventano risposte innovative e concrete alle esigenze delle comunità locali e dei turisti in una

visione sistemica e integrata in cui la sinergia tra le amministrazioni e i cittadini è il fattore

determinante per realizzare una crescita auto-sostenibile.
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L'IDEA FORZA DEL PROGRAMMA D'AMBITO

La riscoperta del valore della biodiversità come leva per attivare processi economici basati sulla

valorizzazione e l'innovazione di pratiche di sostenibilità connesse alla dimensione rurale, capace di

realizzare una competitiva ospitalità dell'area e della sua comunità che passa attraverso la ripresa e

la riconnessione delle reti di coesione sociale, il rafforzamento del patrimonio identitario come

strumento di inclusione e il saper fare come opportunità d'impresa.

LE AZIONI STRATEGICHE

 Distretto di educazione alla sostenibilità ambientale 

L'area del Monte Cornacchia si propone come ambito sperimentale per la scoperta e la

fruizione della biodiversità e come campo di formazione per una cittadinanza

ambientalmente attiva. Da quì la proposta della realizzazione di un distretto di educazione

per la sostenibilità ambientale, volto al sistema scolastico locale e nazionale ma anche

all'associazionismo e al terzo settore impegnato in campo ambientale e, più in generale,

all'ampia platea del turismo didattico-educativo.

 Festival della biodiversità e dell'identità locale 

L'azione si propone come un insieme d'interventi integrati finalizzati alla costruzione di

sistemi di offerta delle risorse autoctone e di fruizione/esplorazione degli elementi rurali e

archeologici rilevanti oltre che di armonizzazione delle diverse iniziative culturali già

esistenti e loro promozione a livello almeno regionale.

 Parco "free style" per lo sport e il benessere

I comuni del Monte Cornacchia hanno un'evidente “vocazione sportiva” che risiede nel

rilevante patrimonio di dotazioni per lo sport (campi da calcio regolamentari, campi da

calcetto, palestre, piscina) presenti nell'area. Si tratta di un’interessante potenzialità di

attrazione per il turismo sportivo che deve essere sostenuto con il recupero, la

riqualificazione, la rifunzionalizzazione e la messa in rete di aree e di dotazioni.


