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2017 : Anno dei Borghi 
Movimento Azzurro e Centro Turistico Giovanile promuovono il progetto 

IL MIO BORGO: 
lo racconto – lo dipingo – lo fotografo - lo ricostruisco in miniatura 

  
rivolto a quanti hanno a cuore il proprio paese 

e intendono partecipare per contribuire alla diffusione 
del nostro patrimonio storico, artistico, ambientale 
con la finalità ultima di sollecitare nuovo interesse 
per un turismo oltre le rotte tradizionali e usuali  

 
Si tratta di ridare voce ai luoghi che per vicende legate alle condizioni ambientali, 

all’economia, alla difficoltà di comunicare e la mancanza di adeguate strutture culturali 
hanno perduto negli anni abitanti residenti stabili e che oggi, nello riscoprire diversi modi 
vivere, nuove possibilità di informarsi e comunicare, acquisire diversi valori nel ripensare  

al lavoro, al turismo, all’ospitalità, alla trasmissione della cultura  
attraverso dialetti e letterature popolari, espressioni artistiche, musicali, artigianali 

caratteristiche delle varie regioni, riscoprono anche radici e sentimenti,  
 

Si vuole riscoprire non gli agglomerati  piccoli o grandi nelle loro dimensioni di città, bensì i 
loro nuclei essenziali, storici e caratteristici intorno ai quali si è sviluppata la città stessa, o 

ancor più precipuamente i singoli integri borghi  che hanno costellato e caratterizzato il 
nostro territorio nei secoli, e che poca edilizia hanno concesso oltre il nucleo storico. 

 
Stabilire un nuovo rapporto di relezione tra le persone, e volgere lo sguardo al nostro passato 
con rinnovata curiosità per una riscoperta del “tempo”attraverso la sollecitazione di nuove 

idee da mettere in campo per tracciare una nuova e più ampia possibile via di sviluppo,  
sui sentieri del turismo, delle bellezze naturali, dell’arte, del cibo, di tutto ciò che concorre a 

determinare storia e cultura tra passato e presente.  
 

L’iniziativa che si propone ha carattere di concorso 
possono parteciparvi singoli o gruppi o associazioni 

 
Tutti i lavori dovranno essere inviati entro il 31 ottobre a 

progettoilmioborgo@gmail.com 
corredati di nome cognome telefono dell’autore e nome del borgo 

 
I componimenti narrativi o poetici non dovranno superere le 30/35 righe; 
Le fotografie con buona  risoluzione comprenderanno 2 totali e 3 dettagli; 

I dipinti o disegni (in foto) saranno preferibilmente sviluppati in orizzontale; 
Le foto o grafiche delle ricostruzioni in miniatura saranno totali o in dettagli.  

 
 



 
Tutti i lavori saranno pubblicizzati in una manifestazione centrale  

e resi disponibili per successive mostre itineranti  
si prevedono più premi per ogni sezione 

L’iniziativa sarà accompagnata da una conferenza stampa  
e un Convegno di Studio a carattere Nazionale 

 
Ai fini di una più vasta comunicazione 

saranno realizzati siti sui principali network  
e stretti rapporti di collaborazioni e coinvolgimento 

con analoghi siti, associazioni, riviste e giornali 
 

Al termine del tempo concesso, una giuria di personalità 
particolarmente qualificate a valutare le documentazioni pervenute, 

selezioneranno i partecipanti per ogni singola sezione 
 

L’iniziativa vedrà un sua prima conclusione a fine anno 2017 
e prolungherà le sue edizioni anche negli anni a venire per rendere il progetto 

un’occasione feconda di promozione  
dei nostri beni ambientali, culturali, paesaggistici, turistici  

in una rinnovata chiave di lettura ecologica, etica, economica. 
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