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Cisternino, 23.10.2014                                                              

COMUNICATO STAMPA 

La Puglia:  terra di accoglienza, cooperazione e solidarietà. 

 La Puglia si conferma, ancora una volta, quale terra vocazionalmente orientata a sostenere,  

incoraggiare e favorire processi costruttivi di accoglienza e cooperazione internazionale. 

 La 2^ Conferenza Internazionale per la costituzione di reti di “I Borghi più Belli” nei 

Paesi del Mediterraneo, svoltasi in Cisternino, nel cuore della Valle d’Itria, nei giorni 16 – 17 – 18 

ottobre, organizzata congiuntamente dall’Assessorato Regionale al Mediterraneo, dal Comune di 

Cisternino e dall’Associazione de “I Borghi più belli d’Italia”, ha visto la partecipazione di trentasei 

delegati provenienti da otto Nazioni diverse, che si sono incontrati, per il secondo anno consecutivo, 

per discutere ed affrontare le problematiche del futuro dei propri borghi e piccoli centri, e sulla 

necessità di “mettersi in rete” per creare nuove opportunità di lavoro per le prossime generazioni.  

  Un percorso che, certamente, potrà dare anche il suo contributo per la convivenza armoniosa 

tra i popoli e lo scambio interculturale tra le diverse nazioni,  sviluppando una cultura di Pace nel 

bacino del Mediterraneo. 

 I presenti hanno potuto ascoltare l’esperienza dei rappresentanti di reti già consolidatesi nel 

tempo, vedi Italia e Spagna, e quella dei rappresentanti della Palestina che, proprio ripartendo da 

Cisternino, a conclusione della Prima Conferenza dello scorso anno, hanno avviato il cammino che 

ha portato alla costituzione della Rete “I Borghi più Belli” della Palestina, coinvolgendo dieci 

borghi, individuati sulla base dei criteri previsti dalla “Carta di Qualità” adottata dall’Anci.  

 Interessante anche il cammino dei Borghi di Grecia e di Creta per la costituzione della rete e  

l’impegno dei rappresentanti della Croazia, di Malta, di Israele e della Turchia a proseguire sulla 

strada intrapresa. 

 La 2^ Conferenza si inserisce comunque in un discorso molto più ampio di accoglienza e di 

promozione del territorio. Infatti, gli ospiti, alcuni dei quali per la prima volta giunti in Puglia, 

hanno potuto conoscere ed apprezzare le bellezze di alcune zone della Regione: la Valle d’Itria, 

Cisternino e il suo caratteristico centro storico, il Salento e in particolare Otranto dove sono stati 

accompagnati in un tour educational con visita al Castello ed alla Cattedrale. Un gruppo di 

Palestinesi, ha effettuato una visita alla città di Bari.  

 La permanenza sul territorio pugliese ha permesso anche ai numerosi ospiti di apprezzare le 

tradizionali specialità gastronomiche. 
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Cisternino, 23 October 2014  

Press release  

Puglia: land of hospitality, cooperation and solidarity. 

Puglia confirms to be, once again, a land vocationally oriented to support, encourage, and promote 

constructive processes of hospitality and international cooperation.  

 

The 2nd International Conference for the establishment of networks of "The Most Beautiful 

Villages" in the Mediterranean, held in Cisternino, in the heart of the Itria Valley, from 16 to 18 

October,  jointly organized by the Regional Department for the  Mediterranean, the Municipality of 

Cisternino and the Association of "The most Beautiful Villages of Italy", was attended by thirty-six 

delegates from eight different nations, who met for the second year in Cisternino to discuss and deal 

with  the problems of the future of their villages and small towns,  establishing networks  to create 

new job opportunities for the next generation.  

  The project will also give its contribution to the harmonious coexistence between peoples and 

intercultural exchange between different nations, thus developing a culture of Peace in the 

Mediterranean basin.  

The participants were given the chance to share the experiences of the representatives of networks 

already consolidated over time, like Italy and Spain, but also to know the experience of  the 

representatives of Palestine who, after attending the First International Conference which was held 

in Cisternino last year,  started the path that has led them to the establishment of the Network of 

"the Most Beautiful Villages" of Palestine, which involves ten villages, identified on the basis of the 

criteria laid down in the "Quality Charter" adopted by ANCI.  

Quite interesting is also the way adopted by the Villages of Greece and Crete for the establishment 

of the national network and the commitment of the representatives of Croatia, Malta, Israel and 

Turkey to proceed on the path taken.  

The 2nd Conference fits, however, in a much wider project for hospitality and promotion of the 

territory. In fact guests, some of them visiting Puglia for the first time, have been given the chance 

to know and appreciate the beauty of some areas of the region:  the Itria Valley, Cisternino and its 

pretty  old town, the Salento, namely Otranto where guests were guided in an educational tour  

visiting  the Castle and the Cathedral. A group of Palestinians  paid also a visit to the city of Bari.   

During their staying in Puglia our many guests have also tasted and appreciated the traditional 

gastronomic local specialities. 


