
1° Incontro
 

CONFERENZA STRATEGICA PERMANENTE
DEI BORGHI AUTENTICI D'ITALIA

 
Venerdì 31 gennaio (15:00-19:30) Sabato 1 febbraio (9:00-12:30) 2020

 
SALSOMAGGIORE TERME (PR)

 
c/o Grand Hotel Regina

 
Largo Roma, 3 (centro storico)

... territori e comunità 
che ce la vogliono fare

... luoghi dove tutti, 
salutano tutti

Il senso della Conferenza Strategica Permanente (CSP)
 
In occasione della recente Assemblea dei Soci è stato introdotto nello Statuto (art. 24) un
nuovo Organismo finalizzato ad arricchire la partecipazione e la discussione all'interno della
Rete dei Borghi Autentici.
Lo scopo principale della CSP è quello di facilitare una diffusa e maggiore consapevolezza da
parte dei Soci e delle loro Comunità attorno alle sfide del presente e sugli obiettivi di
sviluppo locale sostenibile che caratterizzano questa parte dell'Italia ... che ce la vuole fare.

Chi partecipa alla CSP
 
Sono invitati a partecipare alla CSP tutti gli Enti associati i quali potranno estendere l'invito
stesso agli attori sociali ed economici dei loro territori (ad esempio non esaustivo: Pro Loco,
Cooperative di Comunità, Cooperative sociali e giovanili, Imprese che si dedicano
all'innovazione, Associazioni culturali, esperti e personalità scientifiche, culturali, artistiche,
ecc.)

IL TEMA CENTRALE DELLA CSP
 
Il primo incontro della CSP a Salsomaggiore Terme  sarà dedicato principalmente all'avvio
del processo di approfondimento e discussione delle linee guida per l'aggiornamento (2020)
del Manifesto dei Borghi Autentici, la cui conclusione è prevista per fine giugno 2020.

I N V I T OI N V I TO



IL PROGRAMMA DELLA CONFERENZA
STRATEGICA PERMANENTE

  Franco Arminio, scrittore e poeta
  Marco Bussone, Presidente nazionale UNCEM
  Sandro Polci, Esperto Cresme Consulting
  Fausto Faggioli, Presidente Associazione Heart
  Mario Agostinelli, Associazione Laudato Si'
  Dirigente Cittadinanzattiva (da confermare)
  Paola Fagioli, Legambiente Onlus e Associazione Italiana Turismo 

  Daniele Rossi, CEO della piattaforma Trame d'Italia - turismo 

Venerdì pomeriggio 31 gennaio 2020
ore 15:00   Arrivo e registrazione dei partecipanti
ore 15:30   Introduzione e apertura della Conferenza a cura della Presidente

 dell'Associazione Rosanna Mazzia
ore 16:00   Interventi di saluto delle Autorità locali 
ore 16:15   Presentazione dei compiti e delle finalità della Conferenza Strategica

 Permanente;  proposta di regolamento interno a cura del 
 Coordinatore Nazionale Vincenzo Passaseo

ore 16:30   Intervento del Presidente della Fondazione Futurae Ivan Stomeo
ore 16:45   Introduzione al tema della Conferenza: "Linee guida per l'aggiorna-

 mento del Manifesto dei Borghi Autentici" - menabò, a cura del 
 Segretario Generale Maurizio Capelli

 ore 17:15  Coffee break 
 ore 17:30   Intervengono per un contributo alla discussione:

      Responsabile (AITR)

               esperienziale
 ore 20:00   Serata conviviale organizzata dall'Associazione.

 
Sabato mattina 01 febbraio 2020
ore 9:00    Costituzione dei Gruppi di lavoro: sono previsti 3 Gruppi di 

lavoro i quali si suddivideranno i temi del Manifesto.
I Gdl, con l'assistenza e il supporto di esperti, discuteranno al loro
interno partendo dalle "Linee guida" (menabò) e formalizzeranno
proposte implementative da sottoporre alla Conferenza.

ore 11:00  Coffe break
ore 11:15  Presentazione dei contenuti dei Gruppi di lavoro e delle loro

eventuali proposte implementative alle linee guida da parte di
"portavoce" nominati all'interno dei Gdl stessi.
 



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

 
PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA

 

Il modulo di partecipazione alla CSP, allegato, va compilato ed
inviato alla Segreteria Tecnica Nazionale 

entro e non oltre il 25 Gennaio 2020
 

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

 
 
 
 
 
Pernottamenti        
 
Per informazioni sulle strutture  ricettive di Salsomaggiore Terme i partecipanti
possono contattare la Segreteria Tecnica Nazionale dell'Associazione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Borghi Autentici d'Italia
 

Sede operativa nazionale: Viale G.Marconi, 27/b - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Tel. e fax 0524 587185

E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it
 

www.borghiautenticiditalia.it
Sede legale: via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5, c/o Casa Comunale -

67068 Scurcola Marsicana (AQ) - C.F. 95108270653

 


