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SCHEDA DI ADESIONE AL “PROGETTO SPECIALE 2020 : Per un turismo di condivisione” 

Da inviare entro e non oltre il 31 GENNAIO 2020 

 
 

Spettabile Associazione Borghi Autentici d’Italia 

Segreteria Tecnica Nazionale 

 

 

La/Il sottoscritta/o____________________Sindaco del Comune BAI_______________________(prov.____) 

 

Preso atto dei contenuti e delle modalità di svolgimento del “Progetto Speciale 2020 - per un turismo di 

condivisione”, con la presente comunica  

l’adesione del proprio Ente al progetto speciale stesso 

Conseguentemente dichiara: 

a) di impegnarsi a versare euro 250,00 entro il 30 aprile 2020, quale contributo associativo prendendo 

atto che in caso di ritiro dal progetto o non partecipazione del proprio Ente alla Giornata Nazionale BAI del 

27/09/2020, la somma è comunque dovuta ; 

 

b) di partecipare come Ente e/o con organismi del proprio territorio alla “Giornata Nazionale dei 

Borghi Autentici” che si svolgerà domenica 27/09/2020 ;  

 

c) che, allo stato (salvo variazioni che saranno puntualmente comunicate all’Associazione entro il 30 

aprile 2020), le iniziative locali che il proprio Ente intende promuovere in sede locale durante la Giornata 

Nazionale (e in altri periodi dell’anno purché dopo il 1° maggio 2020 – specificare i 

periodi__________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________) 

 

come da proposta di ASSOBAI, sono ( barrare la/le opzioni di iniziativa locale che il Comune vorrà realizzare) : 

 

� -  1 – “Via per via, tavola per tavola”_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

� - 2 – “Passeggiate che scaldano il cuore”____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

� - 3 – “Lectio magistralis”_________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

� - 4 – “Viaggio in un piccolo mondo autentico”________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

� - 5 – “ Un mese di vacanza gratis a………………………”____________________________________________ 
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� - 6 - “l’angolo della condivisione” : raccolta fondi per una causa particolare, anche locale da 

individuare,scambio solidale, baratto_________________________________________________________ 

 

Inoltre, il proprio Ente intende organizzare (nella Giornata Nazionale e/o in altri periodi specificare quali) i 

seguenti ulteriori eventi e/o iniziative locali attinenti al tema del progetto:  

 

� - 7 – “……………………………………………………………….”_____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

� - 8 – “……………………………………………………………..”______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

� - 9 – “……………………………………………………………..”_______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Questa Amministrazione è altresì interessata ad organizzare azioni di comunicazione/promozione (così 

come proposto da ASSOBAI) durante la Giornata Nazionale, ovvero:  

 

• Concorso a premi (specificare)  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

• Per ricordare la nostra esperienza (specificare) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

• Raccolta adesioni al Club “Amici dei Borghi Autentici” (da compilare se ricorre) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

d) inoltre, dichiara di voler realizzazione, in loco, uno o più i moduli formativi  

 

Questo Ente è interessato a realizzare in sede locale i seguenti moduli formativi rivolti principalmente agli operatori e 

attori dell’offerta.  In particolare (mettere un X ove ricorre) : 

 

�  “La potenza della Gentilezza nell’accoglienza e nell’ospitalità” da svolgersi indicativamente nel periodo 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

� “Conoscere il territorio per poterlo raccontare” da svolgersi indicativamente nel periodo 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

� “ Saper progettare, a livello locale, un pacchetto/esperienza da offrire al mercato” – da svolgersi  

indicativamente nel periodo 

 

___________________________________________________________________________________________ 



 

Pagina 3 di 3 

 

In tal senso l’Amministrazione richiede all’Associazione di essere contattato per approfondire l’argomento e 

per definire le condizioni e modalità di realizzazione. 

 

Comunica, infine, che la persona incaricata alla gestione delle attività del progetto speciale 2020 a cui il 

Comune ha aderito, è : 

 

 

COGNOME/NOME________________________________________________________________________ 

 

 

RUOLO E/O FUNZIONE NELL’ENTE____________________________________________________________ 

 

 

TELEFONO/CELLULARE_____________________________________________________________________ 

 

 

EMAIL__________________________________________________________________________________ 

 

 

Ulteriori informazioni______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

______________lì_________________ In fede 

 

 

________________________________ 

(TIMBRO E FIRMA) 

 

 

 

 

 

_________________________..._________________________ 

 

INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2020 a 

 

Segreteria Tecnica Nazionale Borghi Autentici d’Italia 

 

Email                 associazione@borghiautenticiditalia.it 

 

Tel e fax           0524587185 

 

Cellulare          3939345609 


