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Progetti locali per la Rigenerazione
Culturale e Sociale dei Borghi
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha lanciato il bando "PROGETTI DI
RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M1C3 INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA B". L’avviso pubblico, dedicato ai
piccoli borghi storici, è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e
gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri
italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di
rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello
spopolamento.

La proposta di Diesis per affiancarvi in questo bando sarà quella di unire eventi, spettacoli e
attività culturali con le vostre eccellenze territoriali (prodotti tipici, siti di interesse storico e
naturalistico...) coinvolgndo anche le attività locali, le associazioni e altre realtà presenti ed
operanti in loco.

Di seguito qualche breve proposta di possibili interventi.
Si partirà da una proposta base da sviluppare su tutti i comuni partecipanti, poi si
svilupperanno incontri, eventi a tema ma anche fruibili online, per ognuno dei
comuni in maniera specifica ponendo il focus sulle singolarità presenti in loco.
1. STEP
Progettazione di uno o di una serie di incontri in presenza, fruibili anche tramite diretta
online, nella quale personalità locali presenteranno il festival, le peculiarità dei prodotti locali
o le bellezze territoriali, con possibilità anche per gli utenti da casa di porre domande ed
intervenire in diretta e si darà via al festival. Una sorta di evento iniziale al quale seguirà il vero
festival.
2. STEP
Serie di interventi locali mirati per un pubblico specifico, legati al primo step, per sviluppare al
meglio tutte le potenzialità degli argomenti trattati, includendo realtà territoriali, associazioni
locali.
AD ESEMPIO:
- Place brandig, operazioni atte a sviluppare, riscoprire e realizzare idee e concetti per
promuovere i tratti peculiari e distintivi di un luogo per promuoverlo al meglio.
- Narrazioni del patrimonio e delle città: sulle vicende accadute, sulle eccellenze territoriali,
relative al patrimonio locale, sugli interventi e le modalità per la sua tutela e valorizzazione .

- Attività di arti visive con performer
(Spettacoli di luci con artisti, ballerini, giocolieri e piccolo circo, Spettacoli di
cabaret giocoleria, trampolieri alati, performer con abiti a tema...).
- Mostre a tema
(fotografiche dei prodotti locali o dei luoghi, per i bimbi con elaborati prodotti durante gli
eventi sviluppati da loro, mostre artistiche...).
- A spasso con la guida
(sia all'interno del paese con guide locali sia tramite l'escursionismo per conoscere dove
nasce il prodotto o altri luoghi interessanti a livello naturalistico, storico e culturale...).
- Seminari a tema con nutrizionisti locali, esperti agroalimentari per il consumatore ma anche
cicli di eventi per il produttore.
- Visite guidate presso le industrie o le piccole realtà del territorio che lavorano e creano il
prodotto.
- Incontri con storici o divulgatori scientifici specifici per scuole e alunni.
- Incontri con lo chef o rassegne gastronomiche legate ai ristoranti locali.
- Incontri ludici per bambini
(Laboratori di creatività, spettacoli con artisti, attività manuali, caccia al tesoro fotografica...).
- Accompagnamento musicale ai festival con spettacoli ad hoc.

3. STEP
Comunicazione finale degli eventi tramite un elaborato sia cartaceo sia digitale da lasciare
come una sorta di Guida locale oppure un APP per telefono o un sito web.
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