
 
 
 

"GIORNATA NAZIONALE DEI BORGHI AUTENTICI 2017" 

DOMENICA 23 APRILE 2017 

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

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ......................... Sindaco del Comune di ..................... (prov........), presa visione 
dei contenuti e finalità dell'iniziativa "Giornata Nazionale dei Borghi Autentici", che si svolgerà 
domenica 23 aprile 2017, con la presente comunica che il Comune di ........................ aderirà all'iniziativa. 

In tal senso precisa quanto segue: 

INDICAZIONE DEGLI EVENTI ED INIZIATIVE LOCALI CHE SI INTENDONO REALIZZARE 

 "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);  

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

 "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...); 

 "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; 

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

 "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; 

 "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.; 

 "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.  

 

 

- altre iniziative coerenti con il tema previste a livello locale: 



 .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 

Persone da contattare per l'organizzazione dell'iniziativa: 

.................................................... funzione ........................................ tel ........................... 
e-mail .................................................................... skype ............................................. ..... 

Cordiali saluti 

            In fede 

          ................................. 

                  (timbro e firma) 

 

 

da inviare: 

entro e non oltre il 28 febbraio 2017 

a 

Segreteria Tecnica Nazionale Associazione Borghi Autentici d'Italia 

fax 0524 587185 - e-mail associazione@borghiautenticiditalia.it 


