SUMMER SCHOOL INTEGRA-CAMMINI

INVITO
APERTURA SUMMER SCHOOL INTEGRA-CAMMINI
21 ottobre ore 11,30
AULA MAGNA – DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI, LETTERE, BENI CULTURALI
VIA ARPI 176 – I Piano

Il giorno 21 ottobre 2019, presso l’Aula magna del Dipartimento di studi Umanistici, lettere e
beni culturali dell’Università di Foggia, viene dato avvio al programma della Summer School che
ha come finalità quello di sensibilizzare 30 persone (universitari, laureati e Amministratori
locali) al tema della progettazione e gestione del “sistema Cammini”.
I Cammini sono una forma recente di turismo slow grazie alla rete di percorsi a piedi che
attraversa la regione e che l’Ente Puglia ha formalizzato e ha reso oggetto di una legge
specifica. Essa ha definito anche una struttura ad hoc per la sua implementazione e ha aderito
ad alcune Associazioni che ne assicurano la certificazione a livello Europeo.
In provincia di Foggia lo sviluppo dei Cammini è stato uno degli obiettivi che l’Associazione dei
Comuni Foggiani (l’ACF) ha inteso perseguire. Al riguardo, oltre alla formulazione del Master
Plan sul percorso della Francigena e Micaelica, si è adoperata per formare figure professionali in
grado di assistere gli Amministratori locali nel “fare rete” e costruire “un sistema Cammini”.
Con le Scuole di tutta la provincia e con l’Università di Foggia l’ACF ha stipulato un Protocollo
d’intesa finalizzato alla reciproca collaborazione per progetti di “sistema”.

La Summer school è uno dei progetti realizzati assieme ad UNIFG proprio sul tema dei Cammini.
Il 21 ottobre i partner che hanno dato vita al progetto: prof. Renzo Infante, per UNIFG, e dott.
Renato Di Gregorio, per Impresa Insieme S.r.l, assieme ai Sindaci dei Comuni aderenti ad ACF
daranno il via al programma previsto, incontrando le 30 persone che vi parteciperanno e le
istituzioni del territorio interessate allo sviluppo dei Cammini.
Ciò anche per concordare gli obiettivi progettuali da assegnare alle persone che parteciperanno
al programma, che , adottando la metodologia della Formazione Intervento ®, induce i
partecipanti ad apprendere impegnandole su un progetto inerente, in questo caso, il tema dei
Cammini.
All’incontro sarà presente il prof. Pier Paolo Limone neo eletto Rettore dell’Università di Foggia
e il prof. Michele Crisetti, sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo, città che ospita la
Summer School dal 21 al 25 ottobre.
Al Convegno di apertura, dalle 11,30 alle 13,30, sono invitati i referenti di tutte le istituzioni
locali e regionali, le Associazioni imprenditoriali e sindacali, culturali, sportive e religiose.
In particolare saremmo lieti della Sua partecipazione considerato che tra i partecipanti c’è
una rappresentanza del Suo Comune.
Seguirà un lunch di degustazione dei prodotti locali (il paniere del pellegrino) e una visita al
Museo del Territorio, iniziative entrambe organizzate presso la sede del Dipartimento in via
Arpi 155.
In attesa dell’incontro a cui, ci auguriamo, vogliate partecipare,
molto cordialmente
Il responsabile scientifico

Prof. Renzo Infante
Foggia 14.10.2019
Riferimenti:
renzo.infante@unifg.it
segreteria@associazionedeicomunifoggiani.it

