
 
 

 
 
 
 
                    

 

                                                                        

                                                                                  

 

 

 

INVITO 

CONVEGNO DI CHIUSURA  SUMMER SCHOOL INTEGRA-CAMMINI 

25 ottobre ore 11,30 

DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI, LETTERE, BENI CULTURALI  

AULA B  PRIMO PIANO   – VIA ARPI 155  

 

Il giorno 25  ottobre 2019, presso l’Aula B del Dipartimento di studi Umanistici, lettere e beni 

culturali dell’Università di Foggia, viene effettuato un Convegno di chiusura del programma 

della Summer School che ha avuto 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”. 
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La Summer school è uno dei progetti realizzati assieme ad UNIFG proprio sul tema dei Cammini.  

Il 25 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 e 

ad altri ospiti istituzionali interessati allo sviluppo dei Cammini (Enti pubblici, associazioni 

imprenditoriali e Associazioni culturali) incontreranno il gruppo dei partecipanti e ascolteranno 

le proposizioni che il gruppo ha messo a fuoco nel periodo di permanenza a San Giovanni 

Rotondo. 

In particolare essi cercheranno di indicare come un territorio trasformato in soggetto 

organizzativo secondo il modello dell’Organizzazione Territoriale, per la gestione ottimale del 

sistema dei Cammini si debba definire: che strategia adottare, che organizzazione darsi, che 

qualificazione sviluppare, quali progetti realizzare, quali finanziamenti raccogliere, quale 

Marketing territoriale sviluppare.  

Al Convegno sono invitati i referenti di tutte le istituzioni locali e regionali, le Associazioni 

imprenditoriali e sindacali, culturali, sportive e religiose.  

In attesa dell’incontro a cui ci auguriamo  vogliate partecipare,  

molto cordialmente 

Il responsabile scientifico  

Prof. Renzo Infante  

Il responsabile organizzativo 

Prof. Renato Di Gregorio 

Foggia 24.10.2019  

Riferimenti:  

renzo.infante@unifg.it 

segreteria@associazionedeicomunifoggiani.it  
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