
 

LABORATORIO DI COMUNITA’ – EASW 
Borghi Autentici del Centro Barese   2026 

Sabato 15 ottobre, laboratorio di comunità partecipato per la costruzione di uno scenario condiviso per i 

Borghi Autentici del Centro Barese 2026 

 
I Borghi Autentici di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Bitetto e Turi in attuazione della Legge 

Regionale 44/2013 “per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia” con il 

supporto tecnico dell’ Associazione Nazionale Borghi Autentici d’Italia, stanno costruendo un 
PROGRAMMA D’AMBITO per il  territorio del Centro barese. 
 
Il programma è uno strumento amministrativo che pone la comunità, in questo caso quella dell’area barese, al 
centro delle scelte di priorità per uno sviluppo locale auto-sostenibile. Per questo organizziamo un momento di 
progettazione inclusiva, un laboratorio che sappia:  
a) immaginare lo scenario dei Borghi Autentici dell in un arco temporale di 10 anni, un manifesto valoriale 
dentro cui riconoscersi;  
b) individuare le priorità d’azione per innescare un cambiamento virtuoso verso quello scenario. 
 
Il laboratorio di SCENARIO CONDIVISO è strutturato secondo il metodo EASW (european awerness scenario 
workshop), si articola in una sola giornata intensa: SABATO 15 OTTOBRE presso IL PALAZZO MUNICIPALE del 
Comune di Acquaviva delle Fonti c/o Palazzo De Mari, sala Colafemmina . 
I partecipanti dovranno essere in questa sede per le ORE 9:00 e i lavori inizieranno subito dopo. 
 
Il laboratorio si basa sulla possibile integrazione di esperienza, prospettive e sensibilità differenti; per questo 
sollecitiamo un'ampia e rappresentativa partecipazione di queste classi di attori: 
 

 amministratori locali; 

 operatori sociali aderenti al terzo settore locale; 

 operatori economici locali (imprese, tour operator, proprietari strutture ricettive, 
cooperative sociali); 

 operatori tecnici (tecnici progettisti in campo ambientale, territoriale, architettonico, di 

 recupero dei beni culturali, di programmazione strategica e sviluppo locale, nel campo delle 

 ICT, del design, agronomi, forestali, etc…; 

 operatori culturali (dirigenti scolatici, docenti, gestori beni culturali, giornalisti, artisti, 
consulenti. 

 
 
 
Chiunque volesse partecipare e candidarsi deve solo compilare il form in allegato e spedirlo alla mail 
lr44@borghiautenticiditalia.it entro venerdì  14 ottobre ore 12.00 ; 
Per tutti è importante aver maturato un’esperienza diretta del contesto territoriale, non è essenziale la 
residenza nei 4 comuni dell’area barese. 
 
PER INFO E ISCRIZIONI: lr44@borghiautenticiditalia.it -puglia@borghiautenticiditalia.it- 328.6181018 

mailto:lr44@borghiautenticiditalia.it
mailto:lr44@borghiautenticiditalia.it
mailto:-puglia@borghiautenticiditalia.it-


FORM 
Segnare la categoria di appartenenza: 
[ ] OPERATORI ECONOMICI       [ ] OPERATORI TECNICI        [ ] OPERATORI CULTURALI 
 
Nome e Cognome: 
cel: 
e-mail:  
Luogo di residenza: 
Luogo e data di nascita: 
Luogo prevalente attività lavorativa: 
 
Professione o attività dell’ ente rappresentato: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Link web esperienza/e professionale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Esperienza maturata del contesto  dei comuni del Centro Barese: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Motivazione della candidatura a partecipare:  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Firma 
______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 

 

Associazione Borghi Autentici d'Italia 

Segreteria Tecnica Nazionale 

Viale Matteotti n.49 – 43039, Salsomaggiore Terme (PR) Tel. 0524 587185 Fax 0524 580034 

E-mail:  HYPERLINK "mailto:relazioni@borghiautenticiditalia.it" \o "mailto:relazioni@borghiautenticiditalia.it 

blocked::mailto:relazioni@borghiautenticiditalia.it" \t "_blank" associazione@borghiautenticiditalia.it -  HYPERLINK 

"http://www.borghiautenticiditalia.it/" \o "http://www.borghiautenticiditalia.it/ 

blocked::http://www.borghiautenticiditalia.it/" \t "_blank" www.borghiautenticiditalia.it/bai 
Sede legale: Via Cavalieri di Vittorio Venerto snc c/o Casa Comunale - 67068 Scurcola Marsicana (AQ) 

 

*In caso di iscrizioni superiori al limite massimo dei posti disponibili, provvederemo a selezionare gli iscritti con caratter istiche più attinenti, ma 
organizzeremo comunque un incontro tematico con tutti. Con preavviso entro mercoledì 6 aprile.  

 

 

 


