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Cagliari, 18 dicembre 2017 
 
Prot. n. 1330 

 
Sig.ri Sindaci 
Sig.ri Assessori alla Pubblica istruzione 
Sig.ri Responsabili  
dei servizi competenti 
dei Comuni della Sardegna 

 
Oggetto: Protocollo d’Intesa sui Borghi Italiani tra Anci, Miur e Mibact 

In occasione dell’Anno dei Borghi Turistici è stato firmato, venerdì a Roma, un protocollo 
d’intesa “Per un turismo scolastico nei Borghi italiani” alla presenza dei Ministri Valeria 
Fedeli e Dario Franceschini, del Vicepresidente Anci Roberto Pella e del Presidente della 
Commissione cultura Anci Donato Gentile (vedi allegato). 

I borghi italiani rappresentano una grande risorsa culturale ed economica per il paese da 
cui partire per innovare e creare comunità resilienti e partecipate. In questa direzione 
“L’idea di fondo del protocollo – ha spiegato proprio Roberto Pella - è di promuovere azioni 
congiunte fra Mibact, Miur e Anci che consentano di orientare il turismo culturale 
scolastico non solo verso le destinazioni tradizionali - che sono in gran parte le città d’arte 
più importanti: Venezia, Roma, Firenze, che spesso come sappiamo hanno addirittura 
problemi di congestionamento - ma anche nella direzione dell’Italia ‘minore’ (che poi 
minore non lo è affatto) e soprattutto dei borghi”.  

Per queste ragioni si è deciso di puntare sul coinvolgimento delle scuole e sull’educazione 
dei più giovani alla conoscenza e al rispetto dei valori del paesaggio delle tante 
“destinazioni alternative” del nostro paese attraverso la promozione di iniziative di 
informazione e sensibilizzazione anche in collaborazione con le associazioni del settore, 
che fanno parte del Tavolo nazionale per i Borghi turistici. 

Si forniranno alle scuole tutti gli strumenti per programmare visite consapevoli e di qualità, 
che consentano una esperienza complessiva e non fugace nei luoghi della loro storia e dei 
valori sociali e culturali che li caratterizzano. 

 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/PROTOCOLLO%20MIUR-MIBACT-ANCI%20PER%20UN%20TURISMO%20SCOLASTICO%20NEI%20BORGHI%20ITALIANI%20firme%2012-12.pdf
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Un concorso nazionale promosso dal Miur cercherà di stimolare le ragazze e i ragazzi a 
raccontare la loro esperienza di viaggio nei borghi, anche attraverso l’utilizzo dei nuovi 
media e sarà, inoltre, avviato un monitoraggio sistematico del turismo scolastico, con 
l’obiettivo di calibrare meglio le politiche di indirizzo e sostegno di questo importante 
segmento del turismo. 

L'obiettivo ANCI è quello di una migliore valorizzazione del turismo nel nostro paese e un 
sostegno importante all’Italia dei piccoli comuni.  

Nel porgere cordiali saluti, mi è gradito inviare gli auguri di un Buon Natale. 

Il Direttore  
Umberto Oppus 
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