Ai:
Sindaci della Provincia di Foggia
Dirigenti dei Servizi tecnici dei Comuni francigeni
Dirigenti scolastici Scuole Superiori
Associazioni imprenditoriali
Direttori de Santuari
Pc. Presidente Provincia di Foggia
Oggetto: Via Francigena nel Sud
Negli ultimi mesi del 2016, come Associazione dei Comuni foggiani (ACF), abbiamo avviato i processi di ”progettazione
partecipata” con i rappresentanti dei diversi ruoli in indirizzo per condividere le attività che ciascuna categoria di
organizzazioni deve svolgere per rendere fruibile la Via Francigena che attraversa la nostra Provincia, adeguato il
sistema di accoglienza ed efficace la struttura dei servizi per i diversi target interessati a percorrerla.
Mentre ciò avveniva (vedi rappresentazione sul sito www.associazionedeicomunifoggiani.it), si è avviato il Master
ACCOMPAGNA finalizzato a preparare dei giovani laureati per svolgere la professione di “Esperto di itinerari culturali
europei” a Foggia, ospite dell’Ente Provincia. Il Master è organizzato dal prof. Renato Di Gregorio, responsabile della
Segreteria ACF, assieme a docenti dell’Università di Foggia e ha il patrocinio della Provincia di Foggia e di ACF.
Nel 2017, così come abbiamo anticipato in occasione del Convegno di apertura del Master, il 10 di novembre u.s.,
contiamo di impegnare gli studenti nel fiancheggiare l’opera che ciascuna categoria di organizzazione dovrà svolgere.
Abbiamo anche previsto che alcune “lezioni” previste nel programma didattico del Master possano essere frequentate
dalle persone più direttamente coinvolte nel processo di progettazione partecipata avviata.
A gennaio il Master ospiterà tre giornate con i referenti dell’AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene, AEVF) e
sarà possibile partecipare alle lezioni facendone espressa richiesta alla Segreteria ACF.
Il 12 gennaio, alle ore 16, presso il Comune di San Giovanni Rotondo, è stata prevista una riunione specifica sullo
stato di avanzamento della pratica di accreditamento della Via Francigena del Sud che è all’attenzione del Consiglio di
Europa. Interverrà anche il dott. Massimo Tedeschi, presidente di AEVF. Contiamo di informare della manifestazione gli
organi istituzionali e colleghi anche di altre regioni del Sud.
Con la presente Vi invitiamo a partecipare per convenire sulle priorità dì intervento così da essere immediatamente
operativi e sostenere la causa dell’accreditamento che interessa tutti noi e i territori a valle di Roma.
Con una successiva comunicazione Vi informeremo dei dettagli dell’incontro che si terrà il 12 gennaio a San Giovanni
Rotondo.
Colgo l’occasione per porgervi i migliori Auguri di Buon Natale.

Gaetano Cusenza
(Il presidente ACF)
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