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Associazione Badde Salighes 1879  
 

L’attività della Fondazione Badde Salighes 1879 (di seguito anche “Badde” o “Valle”), rappresenta una icona nelle esperienze di 

definizione, con modelli, tecniche e strumenti, il progetto di sviluppo locale(1)
 fondato su una 

metodologia(2)
 codificata, basata sulla necessità e opportunità di armonizzazione tra modernità(3)

  e 

ambiente(4) 

Nell’era in cui le sequenze 4.0 (industry 4.0), 2.0 (agricoltura 2.0) e, più in generale, l’era IoT (internet delle cose), stanno 
caratterizzando e talvolta stressando le prospettive di vita, ci muoviamo in controtendenza, considerando la modernità una 
opportunità per vivere, di più e meglio, tradizioni e ambiente. 

. 

Mos Maiorum(5)

Con l’espressione Mos Maiorum (letteralmente “il costume degli antenati”) i Romani indicavano quel complesso di valori e di 
tradizioni che costituiva il fondamento della loro cultura e della loro civiltà.  

  in Sardinia 

Essere fedeli al Mos Maiorum significava riconoscersi membri di uno stesso popolo, avvertire i vincoli di continuità col proprio 
passato e col proprio futuro, sentirsi parte di un tutto.  
Il Mos Maiorum era, in altri termini, l’insieme dei valori collettivi e dei modelli di comportamento a cui doveva conformarsi 
qualsiasi innovazione; rispettare il Mos Maiorum significava quindi incanalare le energie e le spinte innovative entro l’alveo della 
tradizione, così da renderle funzionali al bene comune.  
Aderiamo integralmente alla concezione e riteniamo che il sistema valoriale esistente nel Territorio costituisca esso stesso 
patrimonio da preservare, perché il sistema valoriale originario garantisce l’assoluta preminenza della Comunità (intesa come 
Sistema Sociale dell’Isola), della collettività, sul singolo interesse. 
Questa è l’ottica dalla quale esaminiamo qualunque valore e comportamento. 
Così, ad esempio, non era tanto il coraggio in sé ad essere apprezzato, ma il coraggio che veniva dimostrato nell’interesse e per 
la salvezza della Comunità. 
Il vocabolario dei valori della tradizione 
benignitas generosità, fides affidabilità, lealtà, fortitudo fermezza, fortezza, frugalitas frugalità, semplicità, humanitas cultura, 
sensibilità, innocentia integrità, disinteresse, magnanimitas capacità di concepire cose grandi, magnanimità, modus misura, 
moderazione, limite, regola, norma, modestia  moderazione, mores  tradizioni, costumi, pietas  devozione, fedeltà ai legami 
familiari e religiosi, patientia  capacità di soffrire e di sopportare,  virtus  virtù, valore, dote. 

tra modernità(3)

I progetti di lavoro sono informati ad una visione della Sardegna che sposa i valori 
ed i riferimenti della cultura delle comunità locali con il patrimonio ambientale, lo 
sviluppo socio economico e le opportunità che la modernità offre per una crescita 
consapevole e sostenibile. 

 e  ambiente 

Il documento SAVE Sardina è un riferimento importante per l’operato delle 
Associazioni e Organizzazioni che, nel Territorio, stanno operando e collaborando 
sui “cantieri di sviluppo”.  

SAVE Sardinia 
 

SAVE Sardina: S come Selvaggia, A come Accessibile, V come Vera, E come 
Ecosostenibile 
 

La nostra visione è quella di salvaguardare la Comunità, il suo Territorio e quello 
della Regione, preservandoli e sviluppando le capacità, esperienze, competenze, 
nonché le attitudini e vocazioni anche della tradizione locale, in una prospettiva di 
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qualificazione dell’intera Isola come destinazione di residenza, di viaggio e 
soggiorno, di lavoro, capace di proporsi nel mercato mondiale della conoscenza. 
La nostra visione è quella di una Sardegna: 

Selvaggia 

intesa come territorio che al suo interno preserva e valorizza le peculiarità e diversità ambientali e naturalistiche, 
coniugandole sempre con gli usi e le gestioni delle comunità locali. 

Accessibile 
intesa come piattaforma mediterranea di relazione e di facile presenza e soggiorno, collegata con il mondo con la 
sua rete di Aeroporti e Aviosuperfici, di Porti con scali passeggeri e merci ma anche con le reti per il diporto e la 
navigazione sportiva, con una viabilità interna fondata sugli assi primari di scorrimento veloce e sulla rete di con-
nessioni stradali di differente livello predisposte per la percorrenza con mezzi a motore ovvero con altri mezzi (off 
road, bike, cavallo ecc.) e quindi di percorrenza nella penetrazione agraria ovvero di sentieristica e camminamenti 
nelle aree interdette a mezzi meccanici. 
La accessibilità è garantita perché consideriamo l’insularità una opportunità e non una barriera.  
L’accessibilità supera la condizione penalizzante del decentramento e della delocalizzazione delle Comunità nelle 
aree suburbane o agricole.  
E’ priorità assoluta  generare il massimo sviluppo dei sistemi integrati di relazione e servizio, a partire dalla realiz-
zazione di piattaforme di servizio web based, fondati sulla connettività e la comunicazione mobile.  

Vera 
intesa come culla di identità e memoria, con la coscienza e consapevolezza di una Comunità che sa da dove arriva e 
soprattutto sa dove andare curando i valori condivisi e preservando valori e territorio per le future generazioni. E’ 
capace di rappresentare in ogni momento e luogo del sistema di relazioni sociali, dell’accoglienza, del lavoro, 
dell’azione amministrativa ed anche nella qualificazione urbanistica ed architettonica oltre che nelle arti e nei me-
stieri, la peculiarità e specificità che esprime il territorio con 4000 anni di storia. Per questo, cosciente e consape-
vole della sua peculiarità e specialità, riesce a portare a valore il proprio patrimonio ambientale e naturalistica, ar-
cheologico, architettonico, di cultura ed esperienza, di capacità e potenzialità nelle attività agroalimentari, 
dell’allevamento, dell’enogastronomia e dell’accoglienza.  
La conoscenza è in questo quadro sviluppata congiuntamente alle infrastrutturazioni ed agli investimenti, in fun-
zione dello sviluppo sociale ed economico dell’intero sistema.  

Ecosostenibile 
capace di coniugare sviluppo economico, sociale e di servizio alle migliori pratiche di preservazione e 
valorizzazione ambientale e di consapevole impiego delle risorse naturali. Per questo ospita, in un contesto 
naturalistico preservato e valorizzato, le migliori pratiche di coltivazione e allevamento, di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti del territorio, di consumo consapevole delle risorse e di riuso.  
Nel contesto delle produzioni e dei servizi, sostiene lo sviluppo degli ammodernamenti tecnologici e di processo 
degli insediamenti produttivi esistenti, promuovendo gli insediamenti produttivi organizzati per l’impiego di 
energie rinnovabili e di autoproduzione.  
Nel contesto internazionale, si propone come territorio che ospita insediamenti e investimenti finalizzati alla 
sostenibilità ed alla indipendenza energetica. 
La nostra missione è quindi quella di sostenere progetti di iniziativa volontaristica e privata, idonei a sviluppare la 
qualificazione territoriale e la generazione di reti di associazioni, operatori, di produzione e scambio, di 
commercio, al fine di raggiungere adeguati livelli di benessere economico e sociale nella Comunità e nell’intera 
Isola. 
Attraverso una progettualità qualificata ed il contributo del volontariato e del mondo dell’associazionismo e 
cooperativistico, intendiamo generare le condizioni per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del Territorio e 
dell’Isola. 
La nostra missione è quindi quella di portare a valore il patrimonio della Comunità, sviluppando le capacità, 
esperienze, competenze, nonché le attitudini e vocazioni anche della tradizione regionale, in una prospettiva di 
qualificazione dell’intera isola come destinazione di residenza, di viaggio e soggiorno, di lavoro, capace di proporsi 
nel mercato mondiale della conoscenza. 
Attraverso l’organizzazione, la cultura e la qualificazione ambientale, nel Territorio e per il Territorio, intendiamo 
raggiungere adeguati livelli di benessere sociale ed economico diffuso nella Comunità.  
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Cumpanzos (Amici, Friends) Badde Salighes 
 

La rete Amici di Badde Salighes è costituita da persone, professionisti, 

organizzazioni, altre associazioni, che, condividendo il Manifesto ed i progetti (cantieri di sviluppo) realizzati dalla 
Fondazione, aderiscono attivamente alle attività fornendo, pro bono, il loro contributo in termini di professionalità 
(giornate uomo per attività di volontariato, studi, ricerche, ecc.), di beni (strumenti, dotazioni, strutture), di risorse 
economiche e di attività di relazione e promozione. 
Il beneficiario di questa attività resa pro bono è il Territorio nel quale si eseguono i cantieri.  
Il Territorio riconosce questo impegno e restituisce agli Amici di Badde quanto di meglio può esprimere, in termini 
di amicizia, aderenza al sistema di vita e valoriale, ma anche delle produzioni e dei saperi locali. 
Non c’è moneta che possa rappresentare il mix di riconoscenza e fratellanza che un Territorio può esprimere.  
La nostra moneta, oltre che il rapporto che si instaura tra le persone ed i luoghi, è costituita dalla condivisione 
delle produzioni, tutte certificate in unico originale, esclusive, che seguono la stagionalità ed i saperi del Territorio.  

 

Cumpanzos (Amici, Friends) Marghine  
 

La rete Amici del Marghine è costituita invece da una Consulta, partecipata da 

Associazioni, Enti, Organizzazioni, che collabora continuativamente ed in maniera organizzata per il buon successo 
dei cantieri di sviluppo attivati nel Territorio. 
La Consulta realizza una volta l’anno, il 24 di giugno, un meeting di incontro, presentazione, discussione e 
diffusione, delle idee e iniziative che i cittadini,  organizzati in associazioni, intendono proporre e realizzare per lo 
sviluppo socio economico della Comunità e del Territorio. 
Il meeting è una occasione importante di incontro e di festa ed è articolato tra visite e presentazioni, con incontri 
dibattito e tavoli di lavoro.  
Il meeting ospita anche esposizioni ed i risultati raggiunti dai cantieri di sviluppo avviati l’anno negli anni 
precedenti. 
Il beneficiario di questa attività è il Territorio nel quale si eseguono i cantieri di sviluppo.  
Non c’è moneta che possa rappresentare il mix di riconoscenza e fratellanza che le Associazioni che collaborano 
alla buona riuscita dei cantieri di sviluppo può esprimere.  
Il rapporto che si instaura tra le persone ed i luoghi, fondato sulla condivisione del Mos e del Manifesto e sulla 
consapevolezza che solo la coesione del Territorio può portare sicurezza sociale e sviluppo economico, genera il 
valore aggiunto e la possibilità di reale successo delle iniziative. 
 

___________________________  

progetti di sviluppo locale(1)

metodologia

: programmi di attività ingegnerizzati per la 
realizzazione di specifici risultati di sviluppo economico e sociale del Territorio. 

(2)

modernità

: sistema di regole, tecniche, strumenti ingegnerizzati per la 
realizzazione di programmi di sviluppo locale. 

(3)

ambiente

: sistemi tecnici e tecnologici accessibili all’uso collettivo e non 
esclusivo. 

(4) 

 

:  sistema naturale locale. 

Badde Salighes 
Borgo Autentico di Sardegna 

Via Giovanni XXIII, 3 Bolotana (Nu). Sardinia. Italy. 
Cf. 93048290915- Tel +393894921088 

email baddesalighes.borgoautentico@gmail.com, baddesalighes@pec.it 
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