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La figura professionale 

 

“Animatore degli itinerari culturali europei” è una figura professionale che opera per l’implementazione dei 

“Cammini Europei” riconosciuti dal Consiglio di Europa e degli altri che attraversano, in particolare, l’Italia. 

La Regione Lazio ha emesso una legge nel 2017 riconoscendo la potenzialità di sviluppo di questa nuova 

forma di Turismo. In essa è prevista l’organizzazione dei “gestori” dei sistemi territoriali che operano per 

costruire e gestire un’offerta integrata che assicuri la sicurezza e la bellezza del percorsi, ma anche 

un’accoglienza ad hoc all’interno del sistema culturale che ogni territorio esprime. Tale figura deve saper 

aiutare gli attori del territorio (enti locali, associazioni imprenditoriali, scuole, associazioni culturali, 

sportive e religiose e gli stessi cittadini) a riconoscere il proprio patrimonio culturale e a saperlo scambiare 

con coloro interessati a percorrere in vario modo i Cammini. Le persone che acquisiscono questa 

competenza, grazie al Master, possono poi scegliere anche di operare in uno dei settori del sistema, anche 

in un ruolo di imprenditorialità giovanile, ma avendo una visione di insieme. 

Tale figura, In particolare: 

 Integra le diverse organizzazioni del territorio: EE.LL. Imprese, Scuole 

 Offre servizi di consulenza alle diverse organizzazioni pubbliche e private per lavorare “in rete” 

 Usa e integra gli strumenti di comunicazione e di marketing territoriale 

 Supporta lo sviluppo di un’adeguata accoglienza e di promozione della cultura locale 

 Formula progetti e ricerca finanziamenti a tal fine per gli enti associati 

 

I possibili ambiti occupazionali 

 

Le persone che acquisiscono le competenze per operare sui “Cammini” possono trovare occupazione negli 

Enti della P.A. che si occupano di cultura e turismo, realizzare e gestire uno dei tanti servizi necessari a far 

funzionare “il sistema dei Cammini”, intercettare i diversi target che sono interessati a percorrerli e ad 

accompagnarli nel viaggio esperienziale soddisfacendone i bisogni.  

La modalità d’intervento che ad essa si richiede è quella capace di interpretare i bisogni di questa nuova 

forma di turismo che si va sviluppando e d’integrare ruoli e funzioni del territorio nell’organizzazione e 

promozione dei percorsi e nell’individuazione di specificità, particolarità ed eccellenze da porre in rilievo. 

Essa dovrà essere in grado di aiutare i vertici delle organizzazioni pubbliche e private ad organizzarsi in 

funzione dei diversi target interessati ai Cammini così da consentire loro di organizzare al meglio la fruizione 

della cultura dei propri territori. Le persone così formate possono viceversa sviluppare forme di 

autoimprenditorialità che consentano di erogare servizi collegati al tema dell’ospitalità: percorsi 

organizzati, ostelli, movimentazione bagagli, animazione locale, informazioni in rete, oggettistica ricordo, 

guide, ecc.  
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I partecipanti al Master 2017-2018 

 

Partecipano al Master quei laureati o laureandi che hanno le caratteristiche e le motivazioni per svolgere 

responsabilmente il ruolo descritto e a lavorare per progetto.  

Per i laureati residenti nel Lazio che intendano partecipare al Master usufruendo del contributo del 

programma Torno Subito della Regione Lazio, la Società Impresa Insieme S.r.l., in qualità di consulente di 

Associazioni di Comuni nella Provincia di Latina, Frosinone, Roma e Rieti, si rende disponibile a supportare 

gli eventuali iscritti nell’individuazione di dove condurre i mesi di tirocinio post Master in coerenza con il 

loro progetto formativo.  

I partecipanti alla prima edizione hanno lavorato sull’identificazione delle “Vie Francigene del Sud” che 

attraversano il territorio foggiano, contribuendo alla 

costituzione dell’Associazione dei Comuni Foggiani 

(www.associazionedeicomunifoggiani.it). 

I partecipanti alla seconda edizione hanno lavorato, 

assieme alla segreteria di ACF, per la formulazione del 

Masterplan delle “Vie Francigene del Sud” che 

attraversano i Comuni di ACF (Mattinata, Lucera, 

Manfredonia, S. Giovanni Rotondo, Faeto). 

I partecipanti alla terza edizione lavoreranno sugli 

ulteriori Cammini. 

 

La proposta formativa 

 

Sul piano dei contenuti il Master intende offrire conoscenze specialistiche relativamente a 

più temi, ma con l’obiettivo di fornire una visione che consenta ai partecipanti di concepire 

il “Territorio” come una sorte Organizzazione che ha come obiettivo quello di integrare le 

funzioni interne, di perseguire una strategia di sviluppo distintivo e di realizzare progetti 

partecipati che consentano di raggiungere obiettivi condivisi. Tale approccio si rifà al 

modello dell’Organizzazione Territoriale. 

Per sostenere efficacemente i territori e l’occupabilità essi dovranno saper utilizzare le fonti di 

finanziamento per realizzare i progetti di miglioramento della cultura (MIBACT e Regioni) e della logistica 

sui percorsi (Ambiente, Mobilità, Infrastrutture). 

Sul piano della didattica, il Master adotta la metodologia della Formazione-Intervento® 

(www.formazioneintervento.it) che presuppone che l’apprendimento si sviluppi con 

maggior efficacia attraverso l’uso della progettazione. I partecipanti svolgeranno pertanto 

un progetto per il territorio foggiano dove passano diversi Cammini significativi (es. Via 

Francigena, Via Micaelica, Via Appia, Vie Sacre), continuando l’opera dei colleghi delle 

precedenti edizioni e con la sponsorship della Provincia di Foggia e dei Comuni ACF. 

 

 

http://www.associazionedeicomunifoggiani.it/
http://www.formazioneintervento.it/
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Il programma didattico 

 

Il percorso didattico prevede 500 ore e si alterna tra giornate di carattere tematico in aula (176 ore) e 

periodi di progettazione (324 ore) sul territorio circoscritto dai Comuni aderenti all’Associazione dei Comuni 

Foggiani (ACF) attraversati dai Cammini. Durante le lezioni di carattere tematico verranno affrontate i 

seguenti argomenti: teologia e storia della chiesa; storia dell’arte, cultura e geografia economica del 

turismo; organizzazione territoriale e marketing territoriale; itinerari culturali europei e il ruolo dell’AEVF 

e del Consiglio di Europa; tecnologia e comunicazione; finanziamenti europei e progettazione finanziata. 

L’attività di “progettazione” si articola in: lezioni sulla metodologia della Formazione-Intervento e del 

modello dell’Organizzazione Territoriale (Modello OT); attività di intervento sul campo (Project work); visite 

presso realtà locali; partecipazione a riunioni e convegni sul tema dei Cammini; sperimentazione sui 

Cammini di maggior rilevanza che collegano il Lazio con la Puglia e che passano per il Molise e la Campania, 

assieme a noti camminatori. 

I partecipanti saranno seguiti dai colleghi foggiani che si sono formati nelle precedenti edizioni del Master 

Accompagna e che hanno costituito l’Associazione giovanile Satelliti a Foggia.  

 

I partner del Master  

 

 Impresa Insieme S.r.l. 

Società di consulenza che opera su tutto il territorio nazionale. Essa opera a supporto di Associazioni di 

Comuni che ha contribuito a realizzare, nel Lazio, in Toscana ed in Puglia.  Essa ha messo a punto il 

modello dell’Organizzazione Territoriale (Modello O.T.) e ha registrato il marchio della Formazione–

Intervento di cui è propugnatrice. A Foggia, in particolare, segue l’ACF Associazione dei Comuni foggiani, 

costituitasi nel 2015 che ha tra gli obiettivi strategici quello dell’implementazione della Via Francigena 

del Sud.   

 Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento 

Associazione no profit costituita il 30 Marzo del 1999 a Roma da esperti di innovazione organizzativa con 

una lunga esperienza manageriale, consulenziale e scientifica maturata nella gestione dei cambiamenti 

organizzativi delle maggiori Imprese Italiane, a partire dagli anni ’70.  

 Associazione Satelliti 

Associazione di promozione sociale nata il 14 giugno 2016 da un’iniziativa di sette giovani laureati della 

provincia di Foggia, a conclusione del Master della scorsa edizione. La costituzione è stata supportata 

da Impresa Insieme S.r.l. Nasce con lo scopo di operare, assieme alla Segreteria di ACF, per la 

realizzazione dei progetti di sviluppo organizzativo dell’O.T. e dello sviluppo locale di O.T.  
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Il costo, la durata, la sede del Master e la modalità di iscrizione  

 

La quota di iscrizione è di €7.000,00 più IVA. Per gli Enti pubblici la quota è esente IVA. 

Essa include il manuale sulla metodologia della formazione-intervento. L’iscrizione può essere coperta 

ricorrendo a borse di studio, eventualmente finanziate. Sono previste agevolazioni per più iscritti di una 

stessa organizzazione. Il Master dura n.7 mesi, con inizio il 19 ottobre 2017 e fine il 18 maggio 2018. 

La sede del Master è a Foggia presso la Provincia di Foggia, in via Telesforo. 

La richiesta di iscrizione reperibile su www.impresainsieme.com va inviata a 

segreteria@impresainsieme.com. 

 

Riferimenti amministrativi 

 

Impresa Insieme S.r.l. con sede legale in 20097 San Donato Milanese (MI) Via Bellincioni 2 - Tel.02.5231451 

P.I.11947170152 - Prof. Renato Di Gregorio cell.335.5464451 – email: renatodigregorio@impresainsieme.com 

 

Riferimenti Partner Foggia  

 

Associazione Satelliti con sede legale in 71122 Foggia (FG) Piazza XX Settembre, 20.  

 

Rassegna stampa 

 

http://www.lavocedisansevero.it/2016/11/17/foggia-apertura-del-master-accompagna-animatori-degli-

itinerari-culturali-europei/ 

http://gold.libero.it/Apuliacinema/13470782.html 

http://www.viefrancigenedelsud.it/it/resource/news/itinerari-culturali-europei-il-master-accompagna-e/ 

http://www.associazionedeicomunifoggiani.it/ACF-e-i-giovani-del-Master-ACCOMPAGNA-a-

Monteriggioni.htm 

http://www.lavocedisansevero.it/2017/02/18/san-severo-gli-animatori-della-via-francigena-incontrano-

sindaco-francesco-miglio/ 

http://www.associazionedeicomunifoggiani.it/I-giovani-del-Master-ACCOMPAGNA-incontrano-il-sindaco-

Clemente-Mastella-a-Benevento.htm 
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