Badde Salighes 1879
Borgo Autentico di Sardegna

Prot. N. 3/2020Pres.
Badde Salighes, 15 gennaio 2020
Alle/gli associate/i e simpatizzanti
_______________________________
c/o domicilio o residenza
o posta ordinaria o email
_______________________________
Oggetto: Badde Salighes 1879. Proposta di partecipazione alle attività ed ai progetti di sviluppo
programmazione 2020.
Gentile amica, gentile amico,
L’Associazione “Badde Salighes 1879” opera quale “Agente di Sviluppo” per progettare e realizzare azioni
a sostegno dello Sviluppo sociale ed economico nei territori di Sardegna a partire dalle aree
dell’entroterra.
Alcune riflessioni
Il modello economico esistente sta imbarbarendo il sistema sociale delle Comunità. L’innovazione
tecnologica sta generando modifiche di sistemi di relazione, stili di vita, originando rilevanti fenomeni di
emarginazione, giovanile e non solo, in larga parte nelle città dei territori marginali. Con una battuta
efficace quanto drammatica si dice che i social stanno “avvicinando persone lontane e allontanando
persone vicine”. I processi generati sono spesso qualificabili come processi involutivi sotto il profilo della
qualità e stabilità delle relazioni e della generazione di contenuti evolutivi condivisi. L’intorpidimento delle
coscienze e una spensierata irresponsabilità dell’uomo stanno portando a una vera e propria crisi sociale
e ambientale che colpisce tutti e soprattutto le nuove generazioni. Purtroppo il sistema economico non
intende riconsiderare la strategia evolutiva a livello globale.
Sardegna
In Sardegna si manifestano da tempo e con maggiore virulenza fenomeni che adesso hanno rilevanza
globale. Nella nostra isola si registra una crescente dispersione scolastica con crescenti flussi migratori. I
giovani, purtroppo, sono costretti ad andare via. La Sardegna è entrata da tempo in questa spirale
negativa generata da una progressiva riduzione delle occasioni di impiego. Le conseguenze sono note, e
la spirale negativa rischia di diventare strutturale: il crescente tasso di disoccupazione, di emigrazione, il
ridotto tasso di natalità, il crescente spopolamento dei territori, il progressivo inarrestabile
invecchiamento della Comunità sono problemi sotto gli occhi di tutti.
Sviluppo sociale
La “crescita” rappresentata dal PIL non sta garantendo equilibrio e sostenibilità. Bisogna parlare più
consapevolmente di sviluppo nella dimensione economica ma anche relazionale, sociale, culturale,
ambientale, rimettendo al centro delle priorità la crescita equilibrata e sostenibile delle Comunità. Ne
parlano l’enciclica Laudato Sii di Papa Francesco I e più laicamente l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con
i 17 SDGs ed i 167 obiettivi da realizzare entro il 2030 per scongiurare l’inizio di una fase irreversibile per il
pianeta. L’Agenda oltretutto, richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalla
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società civile alle istituzioni filantropiche, dalle imprese al settore pubblico comprese università, centri di
ricerca, operatori dell’informazione e della cultura. Nonostante tutto l’impegno civile è in crescita sia a
livello mondiale che nazionale. Una flessione negativa si rileva per la Sardegna (-5,6%) e, la localizzazione
delle istituzioni non profit si conferma molto concentrata sul territorio, con oltre il 50% delle istituzioni
attive nelle regioni del Nord, contro il 26,7% dell’Italia meridionale e insulare.
Il ruolo del volontariato e dei cittadini
Queste letture ci hanno portato a riflettere e agire in modo costruttivo come cittadini, per contribuire ad
arrestare una deriva che, senza il recupero dell’impegno civile, non può che peggiorare. L’Associazione
Badde Salighes 1879 nasce con questo intento, realizzare azioni e progetti per lo Sviluppo Sostenibile
dell’isola, con un modello originale su una visione “glocal” che unisce i vantaggi della modernità e della
tecnologia con il rispetto di relazioni sociali, culturali e ambientali per creare uno sviluppo economico
sostenibile.
L’esperienza ci dice che si può cambiare
Con contributi del Volontariato e della filantropia privata, abbiamo realizzato numerosi interventi e
sviluppato un progetto pluriennale premiato a livello nazionale. La nostra sede è a Badde Salighes,
villaggio montano in provincia di Nuoro costruito alla fine del 1800 dall’ingegnere gallese Benjamin Piercy
e dai suoi figli. Stiamo realizzando una serie di interventi di infrastrutturazione materiale, immateriale e
valoriale diffusi nella Comunità locale e negli operatori, tutti finalizzati a valorizzare il patrimonio locale
ed al potenziamento del sistema di relazioni sociali ed economiche. Per i contenuti dei progetti puoi
approfondire consultando http://cuoredisardegna.baddesalighes.it/.
Le attività già svolte ed a buon livello di esecuzione hanno già ottenuto una rilevante visibilità regionale e
nazionale.
Soci 2020
Saremmo molto contenti di una tua partecipazione alla Associazione, nel ruolo di socio e, se riterrai, con
un ruolo a te consono in una o più delle attività che svolgiamo e che potrai approfondire anche
partecipando alle iniziative. La quota associativa per il 2020 è di 60,00 euro, pagabile tramite bonifico o al
segretario generale incaricato. La ricevuta di registrazione e la tessera vengono rilasciate assieme al
materiale di prima partecipazione.
IBAN IT98S0306909606100000151290
Per ogni necessità cell. 349 32 06 467 (project manager associazione).
Per email info@baddesalighes.it (rispondono i dirigenti incaricati).
Nell’attesa di incontrarTi, porgiamo un cordiale saluto.

Il Presidente
F.TO Sandro Murtas
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Al Consiglio Direttivo dell’associazione Badde Salighes 1879 Borgo Autentico di Sardegna E.T.S.
RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE.
Il/La sottoscritt0/a_____________________________ nato/a a ________________ il _________
Residente in Via/Corso/Piazza__________________________ n°____ Comune ______________
CAP_______ Provincia ____ Tel___________ e.mail ____________________________________
CHIEDE
Di poter entrare a far parte dell’associazione Badde Salighes 1879, Borgo autentico di Sardegna
E.T.S in qualità di socio e dichiara di condividere le finalità e valuterà la partecipazione attiva ai
progetti ed alle attività della suddetta nel limite delle proprie disponibilità di tempo.
Firma_________________________, lì____/____/______
N.B. Il modulo iscrizione soci 2020 deve essere debitamente compilato e firmato e inviato all’indirizzo info@baddesalighes.it
ovvero spedito per posta o consegnato a mano presso la sede della associazione. Il tesseramento ha validità per tutto l'anno
solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre 2020.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio
di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi
dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra,
autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.

Autorizzo - Firma ...................................................
ARTICOLO 2 - SCOPO L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale,
delle seguenti attività di interesse generale:
1. Promuovere la conoscenza e la diffusione della storia, anche contemporanea, del borgo autentico di Badde Salighes e del ruolo da lui svolto
nella storia del Marghine e nell’Isola.
2. Realizzare raccolte documentali e attività di promozione per la qualificazione del sito e della sua storia, anche antecedente alla vita del suo
fondatore Benjamin Piercy, valorizzando le componenti storiche, architettoniche, ambientali, naturalistiche, economiche e sociali del sito nel
contesto più generale del Marghine e della Sardegna.
3. Promuovere e realizzare attività, manifestazioni e soggiorni nel territorio, rivolte ad un pubblico nazionale o internazionale, finalizzate alla
valorizzazione della storia anche contemporanea, della cultura, delle tradizioni, dei servizi e delle produzioni di Badde Salighes, del territorio
del Marghine e più in generale della Sardegna, anche con la promozione e diffusione dei prodotti realizzati dagli operatori
e artigiani locali e hobbisti.
4. Promuovere e realizzare attività, manifestazioni e soggiorni nel territorio del Marghine e della Sardegna, rivolte ad un pubblico nazionale o
internazionale, quale occasioni finalizzate a diffondere la conoscenza e la vivibilità delle località rurali, dei contenuti naturalistici e della tradizione
di Badde Salighes, del territorio del Marghine e della Sardegna.
5. Promuovere e realizzare attività, manifestazioni e soggiorni nei territori, rivolte ad un pubblico nazionale ed internazionale, quali occasioni
finalizzate a diffondere la cultura e le buone pratiche del vivere, secondo i migliori canoni di valorizzazione e rispetto del patrimonio
ambientale, del consumo consapevole e della eco sostenibilità degli insediamenti.
6. Promuovere e realizzare attività seminariali, convegnistiche ed eventi formativi, rivolte ad un pubblico nazionale ed internazionale, al mondo
scientifico, alle organizzazioni dei settori culturali e turistico, nel contesto territoriale di Badde Salighes, del Marghine e della Sardegna,
valorizzato e sostenuto anche dalle attività indicate nei punti precedenti (1-5).
7. Promuovere e realizzare attività, manifestazioni e soggiorni nei territori, rivolte ad un pubblico nazionale ed internazionale,
al fine di diffondere, in un contesto territoriale valorizzato e sostenuto anche dalle attività indicate nei punti precedenti (1-5), la cultura della
“conoscenza di sé” e delle migliori pratiche finalizzate a consentire all’individuo il raggiungimento del migliore equilibrio psico-fisico nel lavoro
e nella vita privata.
8. Promuovere i saperi e le produzioni del Borgo, del Marghine e dell’Isola anche attraverso la ingegnerizzazione ed esecuzione (diretta e indiretta
per mezzo di altri soggetti no profit, ditte o Società) di produzioni immateriali – tra cui i prodotti multimediali e video - nonchè materiali e anche
agroalimentari.
9. Promuovere la cooperazione e integrazione tra gli operatori del terzo settore “no profit”, e “profit” del territorio, stimolando o realizzando
forme giuridiche di copartecipazione tra cui il contratto di rete.
10. Promuovere e realizzare progetti diretti ovvero in partnership con operatori privati e pubblici, nonché con scuole, università e istituti di ricerca,
anche adottando la metodologia utilizzata per i progetti di sviluppo locale del Marghine.
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