Bando Borghi
Dal PNRR una possibilità per ri-abitare i paesi
Sabato, 3 settembre 2022 ore 10,00 - Accadia - Palazzo Comunale
Il Bando Borghi del Ministero della Cultura ha portato alla individuazione di 21 borghi in Italia, dove
sperimentare Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio
spopolamento o abbandonati. A ciascuno di essi è stato affidato un contributo sui fondi PNRR pari a 20
milioni di euro. I progetti proposti dovevano prevedere l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e
servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca, (ad es. scuole o accademia di arti e
dei mestieri della cultura), alberghi diffusi, residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari,
residenze sanitarie assistenziali (RSA) dove sviluppare anche programmi a matrice culturale, residenze per
famiglie con lavoratori in smart working e nomadi digitali. Nuove funzioni, settoriali, specifiche, destinate
a nuovi possibili profili di “abitanti”. L’iniziativa vuole mettere a confronto le esperienze dei quattro comuni
delle regioni meridionali continentali (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), meritevoli del finanziamento
ministeriale. Un momento di riflessione sullo stato di attuazione degli investimenti, sulla loro finalità, sulla
effettiva possibilità che questo possa contribuire ad una inversione di rotta rispetto al tema dell’abbandono
e dello spopolamento e non ultima sulle auspicabili sinergie con strumenti e strategie che hanno gli stessi
obiettivi. Le domande a cui proveremo a rispondere e su cui ci interrogheremo dovranno partire dalla
capacità effettiva di questo programma di innescare i cambiamenti attesi e le possibili risposte su come
ricostruire i legami tra luoghi e persone.
Programma
Ore 10.00 - Saluti
AGOSTINO DE PAOLIS – Sindaco di Accadia
FRANCESCO SALVATORE – Professore Emerito Università Federico II di Napoli
Ore 10.15 - Assegnazione del Premio di merito in memoria di «DOMENICO, GAETANO E GIULIANA
SALVATORE» agli studenti diplomati presso il liceo scientifico di Accadia: Teresa Di Sapia, Chiara Paciello,
Patric Antonio Paciello, Enrica Stefanini, Maria Luigia Barone, Matteo Palma.
Ore 10.30 – Il “Bando Borghi“ e le opportunità per i paesi del Mezzogiorno
Interventi
AGOSTINO DE PAOLIS – Sindaco di Accadia
MARIO DI NITTO - Sindaco di Rionero in Vulture
VITTORIO ESPOSITO - Sindaco di Sanza
Coordina
BRUNO DISCEPOLO - Assessore al Governo del territorio e Urbanistica - Regione Campania
Ore 11.30 Tavola Rotonda Ri-abitare le Aree interne: la casa, i servizi, le infrastrutture
ANNA MARIA CANDELA - Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali - Regione Puglia
ALESSANDRO LEON - Presidente CLES e Segretario generale dell’Associazione per l’Economia della Cultura
ALDO PATRUNO - Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
- Regione Puglia
ADELINA PICONE - Coordinatrice Master A’Rint_Università degli Studi di Napoli “Federico II”
STEFANO PISANI - Delegato del Presidente della Regione Campania Coordinatore del Masterplan Cilento Sud
ROSSANA ROMANO – Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania
Coordina
MASSIMO ENRICO MILONE – Responsabile di RAI Vaticano
info@fondazionesalvatore.it

