Riunione del 21 febbraio 2017
Relazione del Presidente Provincia di Foggia
avv. Francesco Miglio

Obiettivo della riunione: condividere la costituzione di un tavolo politico e tecnico per formulare e poi
realizzare un Master Plan per l’ottimizzazione della Via Francigena in correlazione con il Master Plan
regionale e correlato a quello delle altre Province e Regioni attraversate dalla Via Francigena del Sud.
Nel corso dell’incontro si intende fare una breve analisi per:
-

-

-

Fare il punto sulle iniziative intraprese al riguardo dal 2010 in avanti e decidere come attualizzare
ciò che è stato fatto e ciò che è necessario fare per tener conto delle Vie rappresentate al Consiglio
d’Europa ad Aprile dello scorso anno
Raccogliere le informazioni circa le iniziative che sono in corso e che possono raccordarsi con quelle
pregresse, in particolare quelle attivate da ACF
Prendere atto dei finanziamenti diretti e indiretti che abbiamo già a disposizione in aree diverse
della provincia (Eccellenza Nei Dauni, Mibact 2017) e di quelli stanziati dalla Regione (36 milioni in
tre anni sul turismo)
Fare il conto degli attori che si muovono sul tema e chiarire il ruolo che hanno assolto e definire
quello che è opportuno che assolvano
Considerare le altre Vie, oltre la Francigena, che dobbiamo valorizzare
Prendere atto dei diversi strumenti in essere di promozione istituzionale delle Vie così da portarle
ad unità ( siti web istituzionali, i siti turistici, i siti d’area, ecc)

Al termine dell’analisi si conta di :
-

-

Condividere l’opportunità di fare una Convenzione tra i Comuni coinvolti dalle Vie, a partire da
quella Francigena superando o integrando quelle in essere
Costituire un tavolo politico per il coordinamento strategico delle iniziative e l’integrazione delle
risorse economiche da utilizzare
Costituire un tavolo organizzativo per il coordinamento delle iniziative di valorizzazione delle Vie e
di integrazione dei diversi attori coinvolti (Associazioni imprenditoriali, Scuole, Santuari,
Associazioni, Proloco, ecc) , affidandone la segreteria ad ACF
Costituire un tavolo tecnico per il coordinamento delle iniziative di messa in sicurezza dei tragitti e il
miglioramento della viabilità sulle vie, affidandone la responsabilità alla struttura tecnica della
Provincia
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-

Costituire un tavolo per la comunicazione e il marketing di prodotto e territoriale , che consenta
anche di armonizzare gli strumenti di comunicazione e di promozione, e affidandone la
responsabilità a PromoDaunia.

I tre ruoli di coordinamento: organizzativo, tecnico e promozionale, dovranno lavorare all’Unisono e
rapportare il loro lavoro al tavolo politico.
Si auspica infine che i consulenti utilizzati dai vari Comuni o associazioni possano costituire un pool o una
rete integrata per individuare le fonti di finanziamento, predisporre progetti che si integrino rispetto al
Master Plan generale condiviso, gestiscano assieme alle strutture degli Enti territoriali la realizzazione delle
opere finanziate.
La riunione di oggi è impostativa per cui mi auguro di poter prendere decisioni operative, ma è anche
probabile che ci serva una settimana di riflessione per assumere, in una successiva riunione le decisioni
definitive
Se ciò non avvenisse abdicheremmo alla nostra responsabilità di programmazione strategica e saremmo
dipendenti dal coordinamento regionale o ostaggio delle forze in gioco interessate allo sviluppo delle Vie
con la confusione che oggi registriamo.
Infine, considerando ciò che è successo vorrei evitare commistioni tra ruoli tecnici e ruoli politici. La
struttura politica deve conservare la responsabilità della traiettoria strategica e del coordinamento, al ruolo
tecnico deve essere riconosciuta la competenza di portare avanti i programmi condivisi
Tutto ciò darà anche speranza e certezza ai nostri giovani che dobbiamo preparare a svolgere ruoli
innovativi a supporto dello sviluppo. E’ per questo motivo che abbiamo sponsorizzato e ospitato il Master
Accompagna e ci ripromettiamo di strutturare meglio la nostra ospitalità al riguardo.

Grazie e buon lavoro
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