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A TUTTI I COMUNI BORGHI AUTENTICI D'ITALIA 

alla cortese attenzione dei Sindaci 

 

Salsomaggiore Terme (PR), lì 16 gennaio 2017 

Prot. n.3911/17 

 

Gentili Colleghi, 

Vi comunichiamo che la 2a edizione della "Giornata Nazionale dei Borghi Autentici" - 2017 è programmata per 

DOMENICA 23 APRILE 2017 

L'evento ha il senso di "aprire" i borghi autentici (che vorranno aderire) ai visitatori, ai cittadini di altri territori e realtà 
sociali e, quindi, in generale all'opinione pubblica, con lo scopo di favorire l'incontro fra esperienze diverse, stimolare 
l'attenzione attorno ai temi del cambiamento e del miglioramento che costituisce l'"anima" della prospettiva strategica e 
valoriale della rete BAI (il "Manifesto dei borghi autentici"). 

L'obiettivo, quindi, non è di "celebrare" una denominazione, ma bensì, di valorizzare l'approccio culturale e politico che i 
borghi autentici esprimono con il loro impegno per una "Italia migliore, sostenibile, responsabile e capace di cogliere 
l'importanza della forza che esprimono le comunità...che ce la vogliono fare".   

Il tema scelto per l'anno 2017 

Per la prossima 2a edizione della giornata nazionale, il tema sarà: 

"i giovani sono il futuro del borgo, senza i quali il borgo non ha futuro" 

L'evento, quindi, sarà incentrato sulle problematiche del mondo giovanile con particolare riferimento alla dimensione 
comunitaria del borgo. L'obiettivo sarà focalizzare idee, proposte ed iniziative rivolte e condotte da giovani a livello 
locale allo scopo di stimolare riflessioni attorno all'importanza di una strategia locale a favore dei giovani quale 
componente cruciale per ripartire e costruire il futuro. 

Le modalità di adesione e partecipazione 

L'adesione alla giornata nazionale è gratuita. 

Potranno partecipare all'iniziativa i Comuni associati regolarmente all'Associazione al 31/12/2016 e, naturalmente, 
quelli che aderiranno ex novo entro il 28 febbraio 2017. 

Le modalità di adesione all'evento sono: 

•••• il Comune BAI interessato dovrà compilare ed inviare la scheda di partecipazione alla Segreteria Nazionale BAI entro 
il 28 febbraio 2017 (scheda allegata); 

•••• nella scheda di partecipazione, il Comune, dovrà indicare le iniziative locali che metterà in campo (vedasi in seguito). 
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Le iniziative da organizzare a livello locale - alcune proposte: 

In ogni Comune BAI partecipante andrà messo a punto un programma specifico della giornata che preveda eventi ed 
iniziative che siano coerenti con il tema della giornata nazionale e con il contesto sociale, culturale e ambientale e 
produttivo locale. 

Alcune idee e proposte di iniziative e di eventi che potrebbero essere organizzati a livello locale: 

1. "Spazio giochi antichi" per bambini. Organizzazione di uno spazio organizzato con giochi per bambini, 
con possibilità della presenza di animatori (diverse associazioni e/o cooperative presenti sui territori che si 
occupano di tale attività);  

2. "Giovane street art": postazioni e spazi di lavoro estemporanei ed esibizioni di giovani artisti (pittura, 
scultura, murales, ecc...) diffusi nel borgo; 

3. "I talenti per il futuro": postazioni, spazi organizzati in cui giovani "talenti" del saper fare locale si 
esibiscono producendo dal vivo (artigianato produttivo e di servizio, manufatti, fotografia, ecc...); 

4. "Costruire il domani per restare": desk organizzati da giovani (singoli o in gruppo) ove gli stessi 
presentano e descrivono uno o più progetti finalizzati a sviluppare un percorso economico per costruire un 
futuro sostenibile (individuale o collettivo) nella comunità locale e, in tal modo, impedire l'esodo dei giovani 
del borgo; 

5. "La musica è vita": esibizioni e spettacoli musicali e canori organizzati da giovani del borgo (singoli o in 
gruppo); 

6. "Cibo buono, sano e giusto": vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche e di bevande (di 
tradizione locale) pensate per i bambini e accompagnate da strumenti di informazione ed educazione 
alimentare; 

7. "Puliamo insieme il territorio": iniziativa collettiva aperta ai visitatori e ai cittadini finalizzata a realizzare 
uno o più interventi di raccolta di materiali abbandonati o rifiuti (torrenti, fiumi, discariche abbandonate ecc) 
e quindi ridurre situazioni di disagio ambientale. L'iniziativa che avrà una durata di alcune ore e che sarà 
assistita dal Comune (attrezzature) si concluderà con una festa collettiva (cena e musica) e con la consegna a 
tutti i partecipanti di un "ricordo autentico" (ad esempio: un prodotto, una targa, uno stendardo, ecc); 

8. "Progetto B-laB per i piccoli" - curato da Legambiente Nazionale. Si tratta di un "laboratorio" riservato 
ai bambini e ragazzi incentrato sul tema "il borgo visto con gli occhi dei bambini": criticità, opportunità, il 
futuro del borgo. (L'iniziativa progettata e animata da operatori di Legambiente ha un costo ricompreso fra 250 e 500 
euro - secondo l'utilizzo di materiali e per l'organizzazione di piccole attività complementari). 

Nonché altre iniziative, coerenti con il tema, ideate a livello locale (da descrivere). 

Attività di comunicazione previste 

A parte le piccole azioni di comunicazione a livello locale, la strategia di comunicazione della "Giornata Nazionale" 
sarà integrata e complessiva a livello nazionale. 

In particolare: 

• dopo il 28/2/2017 (scadenza dell'invio della scheda di partecipazione da parte dei Comuni BAI) sarà creato il 
"Cartellone Unico Nazionale degli eventi della Giornata Nazionale dei borghi autentici" in 
versione unica PDF (studio grafico ad hoc, e predisposizione puntuale dei testi). Entro 20 marzo 2017; 

• nell'ultima decade di marzo sarà attuato un piano di comunicazione nazionale tramite: media BAI, social 
network, news letter specifiche; 
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• a tre settimane dall'evento, l'ufficio comunicazione nazionale (di concerto con le delegazioni BAI) creerà i 
rapporti con le testate giornalistiche (anche web) regionali per supportare la diffusione dell'elenco; 

• i primi giorni di aprile, a Roma, sarà organizzata una conferenza stampa nazionale a cui si chiederà la 
partecipazione di autorità istituzionali. 

Regolamento della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici - Domenica 23 aprile 2017 

 Ogni Comune BAI partecipante dovrà attenersi alle seguenti regole 

1. la scadenza per l'adesione alla "Giornata Nazionale", ovvero il 28 febbraio 2017, è tassativa. Ciò per 
consentire la messa a punto del "cartellone unico degli eventi" nazionale e la sua veicolazione promozionale; 

2. le iniziative e gli eventi che il Comune BAI intende realizzare spontaneamente a livello locale (al di fuori dalle 
proposte dell'Associazione) devono avere una coerenza ed un collegamento con il tema posto alla base della 
"Giornata Nazionale", ovvero: "i giovani sono il futuro del borgo, senza i quali il borgo non ha futuro". L'Associazione si 
riserva il diritto, nei casi in cui sia ritenuto che l'iniziativa non sia coerente, di non includere la stessa nel "cartellone 
unico degli eventi"; 

3. ogni Comune BAI partecipante si obbliga a realizzazione in loco di supporti grafici - comunicazionali (loghi 
Comune e BAI) indicanti il programma della giornata (locandine, manifesti, striscioni, ecc) da affiggere ed 
installare all'interno del borgo e nelle vie di accesso principale; 

4. ogni Comune BAI partecipante si obbliga a caratterizzare (1 mese prima) la home page del sito web con il 
programma della giornata ed altri contenuti elaborati ad hoc dall'Ufficio Comunicazione Nazionale BAI. 

 

Vi invitiamo, quindi, ad aderire all'iniziativa allo scopo di garantire il successo dell'evento quale azione di valorizzazione 
della rete nazionale dei borghi autentici (...territori e comunità che ce la vogliono fare). 

A tale scopo siete pregati di compilare l'allegato Modulo di Adesione ed inviarlo alla Segreteria Tecnica Nazionale e-
mail associazione@borghiautenticiditalia.it - tel. e fax 0524 587185 

entro e non oltre il  

28 febbraio 2017 

Cordiali saluti 

            Il Presidente 

            Ivan Stomeo 

 

 

 


