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MISSION E VISION
L’impresa sociale Borghi Artistici srl nasce nel 2014 da un gruppo di giovani professionisti
che uniscono le forze per creare percorsi PROGETTUALI comuni e nuove opportunità di
sviluppo territorial.
L' Impresa Sociale, non a scopo di lucro, svolge principalmente i seguenti servi e
utilità sociali:





valorizzazione del patrimonio culturale
educazione, istruzione e formazione
progettazione sociale
promozione e realizzazione di attività di inclusione sociale rivolte a tutti i cittadini e
le cittadine

L'Impresa Sociale si propone di:













produrre eventi ed organizzare rassegne specializzate e non, nei settori del’arte, del
cinema, della musica, dello sport amatoriale e dello spettacolo in genere
realizzare, anche con la consulenza di esperti, corsi di formazione e qualificazione
professionale nei settori sopra indicati al fine di creare nuove leve professionalmente
qualificate
attivare e gestire esposizioni e mostre, nonché laboratori di arti e laboratori tecnici
per creare figure professionali inerenti l’oggetto sociale
gestire seminari e progetti inerenti la Programmazione Europea, e la progettazione
con i Fondi sociali Europei anche diretti
gestire l’organizzazione di corsi, stage, workshop, seminari, mostre, installazioni e
performance
gestire e sviluppare attività di ricerca e studio di approfondimento
realizzare attività di animazione territoriale e di sensibilizzazione sui temi
dell’oggetto sociale
sviluppare modelli di apprendimento, di promozione e di sviluppo delle aree rurali,
nel rispetto delle diversità e dei beni comuni
organizzare attività a finalità di promozione territoriale
costruire forme innovative e modelli di apprendimento per valorizzare e promuovere
il territorio e uno sviluppo locale sostenibile
svolgere attività di consulenza a favore di privati e pubbliche amministrazioni sui
temi oggetto della propria attività e, più in generale, sulle tematiche connesse alla
valorizzazione e rivitalizzazione socio-economica dei borghi

ESPERIENZA PREGRESSA
INCLUSIONE SOCIALE
📌 Terre & Comuni https://www.facebook.com/TerreComuni e
https://www.youtube.com/watch?v=2sO747G3Wnk nato con l’obiettivo di valorizzare le
comunità rurali della Valle di Comino attraverso la creazione di una rete sociale e la
sperimentazione di un modello di integrazione sociale dei migrati nelle comunità rurali,
che ne permetta l’inserimento a pieno titolo di cittadinanza attiva. Il progetto ha visto
protagonisti molti ragazzi e ragazze tra i 18 e 35 anni che ha seguito del progetto hanno
deciso di creare un’associazione di promozione sociale, oggi RiseHub, che continua a
lavorare per l’ìinclusione sociale nel territorio della Valle di Comino.
📌 “1 per tutti/e per 1” https://www.facebook.com/sanlorenzoxtutti/ e
https://www.youtube.com/watch?v=_piXGcOBixQ&t=189s volto a promuovere il turismo
sociale e l’inclusione, il progetto ha consentito la realizzazione di una mappatura
dell’accessibilità e delle barriere architettoniche del quartiere San Lorenzo, attraverso il
coinvolgimento attivo di giovani con disabilità fisiche.
📌 “Living Winter School” https://www.facebook.com/livingwinterschool/ una scuola di
euro progettazione per giovani dai 18 ai 30 anni nel territorio di Albano Laziale, in coprogettazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali.
📌 “Valli a … includere', https://www.facebook.com/valliaincludere/ in ATI con la
Cooperativa sociale Prassi e Ricerca onlus, progetto finanziato dalla Regione Lazio, Avviso
Inclusione Sociale Attiva 2017. L’ obiettivo principale è aumentare le competenze di
giovani in condizione di disagio economico e sociale, attraverso percorsi di rafforzamento
personale e sostegno sociale per l’occupabilità futura. Il partenariato è formato da soggetti
pubblici, del privato sociale, associazionismo e for profit e collabora al fine di offrire un
percorso integrato di inclusione sociale che comprenda più possibilità di inserimento sociolavorativo presenti nel territorio della Valle di Comino.
📌 “Abilitare”, Inclusione Sociale Attiva 2017 rivolto a Giovani con disabilità tra i 18 e i
35 anni. Borghi Artistici ha partecipato alle attività di monitoraggio e valutazione.
📌 “OLTRE I CONFINI”
https://www.facebook.com/OltreiConfiniBorghiArtistici/
anch’esso con l’obiettivo di rafforzamento personale e sostegno sociale per l’occupabilità
futura di giovani dai 18 ai 29 anni in condizioni di difficoltà socio economica in sono state
inoltre coinvolte realtà istituzionali, quali i comuni di Campagnano di Roma, Fiano Romano
e Castelnuovo di Porto, e realtà locali, imprese agricole, turistiche, dei servizi e del terzo
settore.
📌 La Nostra Buona Stella https://www.facebook.com/LaNostraBuonaStella/ in cui
realizza laboratori creativi, volti a stimolare le capacità trasversali di giovani dai 15 ai 19
anni, nelle classi 3°, 4° e 5° dell’istituto Amari Mercuri di Ciampino.

ARTE E CULTURA
📌 S.M.A.C. Seminario di Management Artistico e Culturale
http://www.borghiartistici.com/smac.html
📌 MANOVERA ovvero, la realizzazione di una vetrina web di promozione “ad hoc” per
piccoli borghi e aree da rivalutare
📌 APERITIVO RURALE, il progetto che consente di conoscere e assaporare l’essenza
(DNA) di un territorio
📌 MONTAGANO “DAYDOP” collaudo del primo ATTO ADOTTIVO di un ulivo e della
PASSEGGIATA BOTANICA
progetto CREA TALENTO, stage di impresa creativa rivolto ad adolescenti tra i 15 e 19
anni http://www.borghiartistici.com/crea.html
percorso Formativo di Impresa Creativa-”CAMPUS:CAMPobasso l’Università per gli
Studenti
📌 L’IMPRESA VA A SCUOLA - per Scuole Medie Superiori di Roma e del Lazio, con
evento finale al Tempio di Adriano
📌 SEMINARIO “PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 2014/20”-SFIDE e NODI per

il tema RADICAMENTO LOCALE, INNOVAZIONE e TRANSNAZIONALITA’

PARTNER
Regione Lazio
ITC "S. Pertini" di Genzano (RM)
ITC "A. Gramsci" di Albano laziale (RM)
Istituto “ALbafor” di Albano laziale (RM)
Istituto Comprensivo "Primo Levi" di Frattocchie-Marino (RM)
Istituto Comprensivo "S. Maria delle Mole" scuola secondaria I° grado "A. Vivaldi" di Marino (RM)
Scuola media Statale Umberto Nobile di Ciampino (RM)
IIS "Amari-Marcuri" di Marino (RM)
Istituto Istruzione Superiore “Via Romana 11/13” di Ciampino (RM)
I.P.S.S.S. Jean Piajet di Roma
IPPSAR Pellegrino Artrusi di Roma
IISS Leonardo Da Vinci di Roma
I.P.S.S.S. De Amicis di Roma
IISS Darwin di Roma
I.T.S. "Arangio Ruiz" di Roma
IS “F. Degni” di Torre del Greco (NA)
Unimol – Universita’ degli Studi del Molise
Comune di Albano Laziale (RM)
Comune di Campagnano Romano (RM)
Comune di Castelnuovo di Porto (RM)
Comune di Fiano Romano (RM)
Comune di Marino (RM)
Comune di Castel Gandolfo (RM)
Comune di Alvito (FR)
Comune di Villa Latina (FR)
Unioncamere di Roma
Camera di Commercio di Roma
Unioncamere Molise
Camera di Commercio di Campobasso
Camera di Commercio di Isernia
CIF – Comitato Impresa Femmiiile - Roma
Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus - Roma
Cooperativa Sociale Europe Consulting onlus – Roma
Binario 95 (cooperativa sociale di tipo A e B) progetto di Europe Consulting onlus in Roma
Gal Verla Terre di Comino - Lazio
Associazione di Promozione Sociale Rise Hub
Cooperativa Sociale Giuseppe Garibaldi - Roma
Con i Bambini Impresa Sociale - Roma
Associazione Arianna onlus – Ciampino (RM)
Gnosis Cooperativa Sociale onlus – Marino (RM)
Marino Aperta onlus – Marino (RM)
Associazione Centro Ricerca Indagine Filosofica - Roma
Fondazione Il Campo dell’Arte – Grottaferrata (RM)
Associazione di Promozione Sociale “Il Colle Incantato” - Roma
Associazione Onlus Libera_mente – Albano Laziale (RM)
Punto a Capo onlus – Marino (RM)
SOSTeniamo la Famiglia onlus- Genzano (RM)
CLES Srl Centro ricerche studi problemi Lavoro Economia Sviluppo - Roma
IRPPS Istituto Ricerca Popolazione Politiche Sociali del CNR Consiglio Nazionale Ricerche – Roma
Collettivo Nazionale di Rilancio Culturale Pachamama
Premio Fabrizio De Andre’
Associazione Hale Bopp Soundido – Bagno di Romagna (FC)
Officina Ciak Srl.s - Roma
Ciat's Studio Centro Indipendente di AnimazionEconomica - Foggia
Assessorato Politiche Giovanili - Comune di Foggia
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