TT&RR
Transhumance Trails and Rural Roads Association

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE TT&RR
(Transhumance Trails and Rural Roads)

RICHIESTA DI ADESIONE
1. OBIETTIVI
L’Associazione Internazionale TT&RR (Transhumance Trails and Rural Roads), promuove la
candidatura a Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa di una Rete Europea di Itinerari di
Transumanza e Cammini Rurali.
Tutti i membri di TT&RR contribuiscono alla candidatura e condividono, in caso di esito positivo, la
certificazione rilasciata dal Consiglio d’Europa.
É pertanto necessario che tutti i membri di TT&RR condividano e facciano propri i valori sottesi al
Programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa, ovvero diritti umani, diversità culturale,
dialogo e scambi interculturali.
Nel gruppo fondatore dell’Associazione sono presenti tre Paesi, Spagna, Italia e Svezia. Tuttavia,
obiettivo fondativo dell’Associazione è affiliare e mettere in relazione il maggior numero possibile di
Paesi europei - e possibilmente anche extra europei - che condividano gli stessi fondamenti
culturali, legati all’eredità della pastorizia tradizionale estensiva e transumante.

2. PREMESSA
L’Associazione Internazionale TT&RR individua nella pastorizia transumante e nel pascolo
estensivo l’elemento di connessione delle radici culturali dei Paesi afferenti all’Europa
Mediterranea, all’Europa Settentrionale e all’Europa Orientale.
La pastorizia transumante ha influenzato profondamente gli aspetti sociali, culturali ed economici
della cultura europea, contribuendo a plasmare il paesaggio e a formare una identità culturale
condivisa oltre i confini nazionali.
L’Associazione Internazionale TT&RR individua nei tracciati della transumanza la rete di
connessioni di origine proto-storica, veicolo di sviluppo della comune società europea, il
corrispettivo fisico del patrimonio culturale ed etnografico che caratterizza la pastorizia
transumante.
L’Associazione Internazionale TT&RR propone un approccio transdisciplinare allo studio delle
relazioni tra il territorio, gli itinerari di transumanza e la viabilità antica.
L’Associazione Internazionale TT&RR persegue la promozione e la comunicazione della
transumanza, intesa nella sua accezione di tradizione etnografica, sapere tradizionale, paesaggio
culturale e patrimonio fisico di tracciati e itinerari.
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Con la proposta di candidatura l’Associazione Internazionale TT&RR vuole promuovere la
conservazione, il recupero e la valorizzazione di questo straordinario patrimonio comune e
transnazionale, riportandolo al centro delle politiche comunitarie in materia di eredità culturale e
identità collettiva dell’Europa.
Per mezzo della candidatura l’Associazione Internazionale TT&RR intende promuovere un nuovo
tipo di turismo lento e consapevole, che rispetti, contrariamente al turismo di massa, le tradizioni
culturali dei luoghi, senza comprometterne gli aspetti funzionali. Tale modo di fruizione diffusa e
consapevole dei luoghi costituisce un efficace strumento di affrancazione e promozione per le aree
interne più marginali, altrimenti escluse dai circuiti di maggior richiamo di pubblico.
A tale scopo l’Associazione Internazionale TT&RR si impegna a favorire lo sviluppo sostenibile e
consapevole dei territori, con scelte mirate al coinvolgimento di tutte quelle Entità, Istituzioni
pubbliche, Associazioni che abbiano rappresentanza e interesse diretto sul territorio, oltre che
delle comunità locali, della società civile e delle persone più giovani, che saranno i futuri operatori
del territorio, e i depositari del patrimonio culturale.
È necessario che le Istituzioni, gli Enti, le Amministrazioni pubbliche,le Associazioni e ogni altra
Entità o le persone fisiche che intendano associarsi o istituire forme di partenariato con TT&RR,
aderiscano ai presupposti culturali qui enunciati, condividano lo spirito della presente iniziativa e
l’obiettivo finale di avvicinamento dei popoli attraverso la riscoperta delle proprie radici culturali
profonde.

3. ADESIONE
Il sottoscritto, nel richiedere di associarsi all’Associazione Internazionale TT&RR, dichiara:
-

Di accettare lo statuto dell’Associazione Internazionale TT&RR, gli obiettivi esposti al punto
1. Premessa e i documenti internazionali fin qui prodotti dall’Associazione e/o dai suoi
singoli componenti;

-

La propria adesione agli obiettivi culturali perseguiti con la proposta di candidatura esposta
al punto 2. Obiettivi e di condivisione dei principi richiamati al punto 1. Premessa, che
formano parte integrante di questa dichiarazione.

L’adesione all’Associazione Internazionale TT&RR include l’accesso alla rete dei soci, alle
piattaforme virtuali di comunicazione e alla consultazione dell’archivio documentario custodito sul
sito web e sulle altre piattaforme virtuali che fanno capo a TT&RR.
L’adesione all’Associazione Internazionale TT&RR include inoltre la partecipazione all'Assemblea
Generale dei Soci, che si riunisce almeno due volte l’anno, con modalità stabilite di volta in volta, in
presenza o da remoto.
Il soggetto richiedente fornisce spontaneamente i dati personali richiesti al successivo punto 3.1,
necessari al perfezionamento dell’iscrizione in conformità con quanto prescritto dalla normativa
vigente in materia di privacy e trattamento dei dati personali, consultabile sul sito alla sezione
dedicata (Regolamento UE 2016/679)
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3.1. DATI DEL RICHIEDENTE AFFILIAZIONE
DENOMINAZIONE/INTESTAZIONE

NOME

COGNOME

LEGALE RAPPRESENTANTE
PERSONA FISICA
NAZIONALITÁ
RESIDENZA
PROVINCIA
INDIRIZZO
N. CIVICO
CITTÁ
CAP
CODICE FISCALE/PARTITA IVA
TEL. MOBILE
E-MAIL
PEC

Presa visione dello statuto dell’Associazione Internazionale TT&RR, tenuto conto delle finalità e
degli obiettivi dell’Associazione e nella volontà di contribuire attivamente alla loro realizzazione,
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CHIEDE di aderire all'Associazione in qualità di:
ASSOCIATO ISTITUZIONALE (ENTE
LOCALE)

QUOTA ANNUALE € 200,00

ASSOCIATO ISTITUZIONALE (ENTE
DI RICERCA)

QUOTA ANNUALE € 200,00

ASSOCIATO ORDINARIO
(ASSOCIAZIONI DI BASE)

QUOTA ANNUALE € 50,00

AMICI DELLA TRANSUMANZA
(PERSONA FISICA)

QUOTA ANNUALE € 50,00

EUROPEAN PARTNER
(PAESI UE)

CONTRIBUTO VOLONTARIO
FORFETTARIO DA DEFINIRE

NON EUROPEAN PARTNER
(PAESI EXTRA UE)

CONTRIBUTO VOLONTARIO
FORFETTARIO DA DEFINIRE

L’iscrizione si intende effettiva al momento della comunicazione dell’accettazione da parte della
giunta direttiva.
L’iscrizione ha validità n. 12 mesi dalla data dell’accettazione. Il rinnovo per l’anno successivo
avverrà senza ulteriore sottoscrizione di moduli, mediante corresponsione della quota annuale
stabilita, entro massimo n. 5 giorni dalla data di scadenza.
Si allega copia di documento personale in corso di validità.
Si autorizza al trattamento dei dati personali sensibili per gli usi consentiti dalla legge.
DATA

FIRMA

TIMBRO
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