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Presentazione 
 

 

A partire da quest’anno, il Master dei Borghi più belli d’Italia instaura un percorso di 

crescita collettiva, pensato per gli Amministratori in carica dei Comuni associati e per 

l’Associazione nel suo complesso. Tale iniziativa nasce dalla rinnovata identità 

attribuita al Comitato Tecnico Scientifico, composto da professionisti e studiosi 

esterni di chiara fama. Gli stessi hanno fornito la loro disponibilità ad affiancare i 

membri associativi, in una strutturata fase di confronto su prioritari temi valoriali. 
 

Il significato usualmente attribuito alla parola inglese master (dal latino magister) è 

corso di specializzazione, funzionale all’ambito universitario, quale forma di 

apprendimento superiore. In campo aziendale, come nelle associazioni nazionali, si 

delinea altrimenti attraverso moduli formativi, pensati per professionisti da orientare 

a ruoli gestionali. Nei Borghi più belli d’Italia la sua interpretazione persegue invece 

la logica dell’organizzazione che apprende (learning organization), volta ad attivare 

coordinati processi dialettici e interattivi, per accrescere le potenzialità associative.  
 

Lo strumento qui delineato è pertanto costruito come un processo di interconnessione 

tra master: da una parte i membri del C.T.S. dei “Borghi” e ospiti similari, con le loro 

professionalità, dall’altra i componenti di Giunte comunali o loro Consiglieri delegati 

e i Politici invitati, con le proprie esperienze amministrative. In ognuno dei focus 

allestiti, il tempo sarà così ripartito tra relazioni, che affronteranno il tema del giorno 

e riflessioni, che lo interpreteranno alla luce dei territori amministrati e delle esigenze 

emerse. Spetterà all’associazione trarre sintesi e applicazioni da ogni focus attivato.  
 

Il titolo individuato, per questa prima edizione, è Riabitare il “paese” e il logo 

adottato contiene lo slogan Next Generation… into the “Borghi”, chiaro riferimento 

alla misura comunitaria Next Generation EU, al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, consegnato alla C.E. da parte del Governo italiano, ma soprattutto alla 

necessità di riportare le giovani generazioni all’interno dei Borghi italiani, unico 

modo per combattere la crisi demografica e lo spopolamento abitativo.   
 

L’obiettivo del Master 2021 è pervenire così ad una unitaria visione strategica dei 

Borghi più belli d’Italia, inerente lo sviluppo residenziale ed economico, da portare 

sui rispettivi tavoli istituzionali, da qui ai prossimi 5 anni. Anticipato il 9 aprile u.s., 

dal modulo introduttivo Il Fascino dell’Italia rivelata, il ciclo Riabitare il “paese” è 

strutturato sui Focus Finanziamenti, Rigenerazione, Residenzialità, Cultura, 
Agroalimentare, Mobilità e Paesaggio (con anteprima sull’Emigrazione di ritorno) e 

ci farà confrontare e convergere su tali decisive problematiche per il nostro futuro.  
 

Avremmo potuto elaborare una disorganica serie di convegni; abbiamo invece 

strutturare un progressivo progetto di crescita collettiva, dotandolo di un’anima e di 

obiettivi stimolanti. In tale decisiva fase di tentata ripresa nazionale, chiediamo a tutti 

i comuni associati di fornire il proprio prezioso contributo sull’intero ciclo proposto. 

In fondo trovate modulo di adesione e istruzioni organizzative. VI ASPETTIAMO! 

 



 

Programma 
(suscettibile di modifiche e perfezionamenti)  
 
Martedì 18 maggio ,ore 17.30 – 19.30 
Anteprima - Emigrazioni   
IL TURISMO DELLE ORIGINI        
In collaborazione con la Confederazione Italiana dei Migranti (C.I.M.) 

Interverrà:  Ministro del Turismo 

 
Giovedì 27 Maggio, 17:30 – 19:30 

Focus 1 –  Finanziamenti     
IL PNRR TRA PANDEMIA ED ECONOMIA 
Introduzione - Antonio Luna: verso un nuovo paradigma di sviluppo  
1° relazione: DANIELA BONI (Cassa Depositi e Prestiti) 
- Quali sono le principali cause di incertezza per la ripresa economica? Quale può 

essere concretamente l’effetto di Next Generation EU in Italia? Quale ruolo 
possono rivendicare i Borghi più belli d’Italia? 

2° relazione: LUCA FERRUCCI (Università degli Studi di Perugia) 
- L’Economia Digitale e il nuovo corso dell’Europa post-pandemica. Investire in 

cultura e digitale nei Borghi più belli d’Italia con la Next Generation EU 

Domande e Riflessioni: GLI AMMINISTRATORI DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 

Conclusioni:  Fiorello Primi. Coordina: Livio Scattolini 
Interverrà: Alessandra Sartore (Sottosegretaria MEF) 

 
Martedì 8 giugno, 17:30 – 19:30 
Focus 2 – Rigenerazione      
CENTRI STORICI E NUOVE FUNZIONALITA’ 
Introduzione - Antonio Luna: Borghi e terziario avanzato, quale prospettiva. 
1° relazione: SERENA PELLEGRINO 

- la rigenerazione sociale degli spazi: ripensare “contenitori e contenuti” nei centri 
storici”; bonus fiscali e incentivi per la valorizzazione del patrimonio urbano 

2° relazione: MARCO PIVA 

- la rigenerazione urbana e il riuso degli edifici pubblici e privati nei Borghi più 
belli d’Italia – indirizzi da perseguire 

Contributo: Manuel Vaquero Pineiro (Università degli Studi di Perugia) 
Domande e Riflessioni: GLI AMMINISTRATORI DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 

Conclusioni:  Fiorello Primi. Coordina: Livio Scattolini 
 



 

Giovedì 17 giugno, 17:30 – 19:30 
Focus 3 –  Residenzialità          
FAVORIRE IL CONTRO-ESODO 
Introduzione - Antonio Luna: antichi e nuovi mestieri 
1° relazione: ALBERTO MATTEI (ideatore e fondatore di Nomadi Digitali ®) 
- Il fenomeno dei Nomadi Digitali: girare il mondo lavorando da remoto; quanti 

sono in Italia, quanti potrebbero essere; come organizzarsi per accoglierli. 
2° relazione: FRANCESCO MARIA  SPANÒ (Università L.U.I.S.S.): 
 -  Lo Sviluppo dello  Smart working nei Borghi più belli d’Italia – Ripolare i centri 

con normative e finanziamenti mirati 
Domande e Riflessioni: GLI AMMINISTRATORI DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 

Conclusioni:  Fiorello Primi. Coordina: Livio Scattolini 
Interverrà:  Anna Ascani (sottosegretario MISE) 
 
Martedì 22 giugno, 17:30 – 19:30 

Focus 4 –  Cultura          
IL VOLANO DEI  BORGHI 
Introduzione - Antonio Luna: dai  distretti industriale ai distretti culturali. 
1° relazione: SANDRO CRUCIANI  (ISTAT) 
- l’Atlante Statistico dei Comuni e la messa a regime delle indagini Istat sul 

patrimonio culturale, il censimento di strutture museali e biblioteche;  
2° relazione: CLAUDIO BACILIERI (Curatore MU.DI. – Museo Digitale dei B.B.I.) 
- Il museo virtuale dei Borghi più belli d’Italia – mappatura, fruizione e narrazione 

delle maggiori opere d’arte presenti  
Domande e Riflessioni: GLI AMMINISTRATORI DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 

Conclusioni:  Fiorello Primi. Coordina: Livio Scattolini 
Interverrà:  Coordinatore assessori regionali Cultura 

 

Venerdì 2 luglio, 17:30 – 19:30 

Focus 5 – Mobilità e Paesaggio          
ARRIVI, ATTRAVERSAMENTI,  PERCORSI  
Introduzione. Antonio Luna: costruire il turista del paesaggio 

1° relazione: ALESSANDRA BONFANTI (Legambiente) 
- Il rammendo del territorio e la mobilità dolce - accessibilità, connettività, 

sostenibilità 
2° relazione: LOREDANA FICARELLI (Politecnico di Bari) 
- Salvaguardia della cultura paesaggistica nei Borghi più belli d’Italia – narrare 

la bellezza oltre le mura 
Contributo: Sergio Grassi (EOLO) 
- La connessione veloce nei Borghi Più Belli d’Italia 
Domande e Riflessioni: GLI AMMINISTRATORI DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 

Conclusioni:  Fiorello Primi. Coordina: Livio Scattolini 



 

Giovedì 26 agosto, ore 17:30 – 19:30 
Focus 6 – Promozione      
RACCONTARE L’ITALIA RIVELATA 
Introduzione - Antonio Luna: i contenuti turistici nella società digitale.  
1° relazione: MAGDA ANTONIOLI (Università Bocconi) 
- Il marketing territoriale per i borghi, nella nuova epoca post pandemica – turismo 

e nuova residenzialità 
2° relazione: RENATA STRADIOTTI (Università degli Studi di Brescia) 
- Mappatura e narrazione dei territori italiani di eccellenza 
Contributo: Andrea Vignoli coordinatore progetto Sustown ANCI Lazio  

- L’esperienza del programma europeo SUSTWONS per il marketing dei Borghi 
Domande e Riflessioni: GLI AMMINISTRATORI DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 

Conclusioni:  Fiorello Primi. Coordina: Livio Scattolini 

 
Venerdì 10 settembre, in presenza a Gardone Riviera al festival 
Nazionale dei Borghi più belli d’Italia, ore 17:30-19:00 

Focus 7 – Agroalimentare 
LE IDENTITA’ COLTURALI E IL PROGETTO “MERCATO 

ITALIANO DEI BORGHI” (M.I.B.) 
Introduzione. Antonio Luna: il patrimonio delle tipicità italiane è nei Borghi  
1° relazione: LIVIO SCATTOLINI  e rappresentante Borsa Merci telematica Italiana: 
- Indagine sulle tradizioni e sulle produzioni agroalimentari dei Borghi più belli 

d’Italia – il patrimonio immateriale 
2° relazione: PAOLO GALLOSO, Presidente di “Coltivatori di Emozioni” 
-  Progettare innovazione e tradizione, sostenibilità e occupazione, qualità e tipicità 

con i Coltivatori di Emozioni. 
Partecipazione del cuoco SIMONE RUGGIATI 
Domande e Riflessioni: GLI AMMINISTRATORI DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 

Conclusioni:  Assessore Agricoltura Regione Lombardia.  

Coordina: Fiorello Primi. Seguirà degustazione prodotti tipici. 

 



 

 
 

MODULO D'ISCRIZIONE AL  

MASTER 2021 
(del Comitato Tecnico Scientifico dei Borghi più belli d’Italia) 

RIABITARE IL “PAESE” 
Costruire una nuova strategia 

 di sviluppo e residenzialità 
 

 

I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA 

Alla C.A. del Presidente 

Fiorello Primi 

 

 

Io sottoscritto __________________________________ nato a ______________ Il ___________________ 

residente in via ______________________________n.____ nel comune di __________________________  

CAP _______________ Codice fiscale ________________________________________________________  

telefonico fisso_________________ cellulare____________E mail _________________________________  

ruolo amministrativo_________________________________ nel comune di_________________________  
 

 

CHIEDO 
 

di partecipare al MASTER sopra indicato, che avrà modalità di Video-conferenza 

tranne l’ultimo appuntamento, previsto in presenza, come da programma riportato. 
 

A TALE PROPOSITO DICHIARO  PERSONALMENTE QUANTO SEGUE 
 

1. Mi impegno a partecipare a TUTTI i 7 + 1 focus previsti dal programma con una tolleranza, in termini di 

assenze, del 25%, equivalente a 2 appuntamenti su 8. 
 

2. Mi impegno a rispettare strettamente, con la mia presenza, gli orari previsti dai focus, ascoltando le 

relazioni in calendario e contribuendo, con miei interventi verbali e in chat, oppure con riflessioni scritte 

e successivamente inoltrate, poste agli atti del Master, all’arricchimento del confronto formativo. 
 

3. Sono consapevole che i 7 + 1 Focus di cui è composto il Master saranno gratuiti e avverranno tra la 

primavera e l’estate 2021, per un totale di circa 18 ore, come da programma che confermo di aver letto. 
  

4. Mi  impegno ad inviare il presente modulo di iscrizione, firmato e datato, via mail, entro la vigilia del 

primo focus previsto, ovvero entro il 17/05/2021, allegandovi copia di un valido documento di identità. 
 

5. Sono informato che l’impegno eventualmente profuso nel Master sarà ricompensato da una pergamena 

di partecipazione e merito, che verrà consegnata durante una pubblica iniziativa associativa e 

rappresenterà un titolo riconosciuto solo all’interno dell’associazione i Borghi più belli d’Italia.  
 

6.  Mi impegno all'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso delle attività formative, ed al 

divieto di divulgazione e utilizzo del materiale didattico e della documentazione che sarà fornita durante 

il master, per un uso diverso da quello inerente il mio comune e l’associazione I Borghi più belli d’Italia. 
 

7.  Prendo atto che il trattamento dei dati personali, da parte dell’associazione in oggetto, sarà finalizzato 

esclusivamente allo funzioni istituzionali e per gli adempimenti connessi con la presente iniziativa.  

 

 

Luogo e Data______________________    Firma_______________________________ 


