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La figura professionale
L’Animatore degli itinerari culturali europei è un esperto di Turismo slow che opera per lo sviluppo di
iniziative finalizzate a valorizzare e promuovere i “Cammini”, riconosciuti dal Consiglio di Europa, e degli
altri “Cammini” che attraversano l’Italia.
L'Italia è attraversata da molti "Cammini", il più
noto è quello della Via Francigena.
Alcuni Cammini, sulla scorta del successo che il
turismo lento sta avendo, si vanno rivalutando e le
comunità locali vanno investendo per trarne un
vantaggio economico ed occupazionale. I Cammini
richiedono però la strutturazione "dei sistemi
locali" che attraversano. Per questo serve una
competenza capace di integrare settori diversi, di
aree territoriali diverse, finalizzando gli sforzi di cambiamento per rispondere in modo efficace a un
target variegato, ma comune che si pone in cammino con motivazioni e mezzi diversi.
Il Master prepara dunque ad una “professionalità di sistema” capace di integrare le diverse organizzazioni
del territorio: EE.LL., Imprese, Scuole, Associazioni, ecc. secondo il modello dell’Organizzazione
Territoriale e di gestire i relativi processi di cambiamento mediante l’uso della metodologia della
Formazione-Intervento®.
Tale professionalità deve essere inoltre capace di formulare progetti e utilizzare i finanziamenti pubblici e
privati per sostenere il costo della loro realizzazione e supportare i processi di consapevolizzazione da
parte delle comunità locali del patrimonio culturale posseduto per poterne essere degli efficaci interpreti
e “raccontatori”.

I possibili ambiti occupazionali
Le persone che acquisiscono tali competenze per operare sui “Cammini” possono trovare occupazione
negli Enti territoriali, nelle imprese, nelle società di consulenza o costituirne di proprie, anche a partire
da associazioni giovanili come quelli presenti già nel Lazio, in Puglia e in Toscana.

Requisiti dei partecipanti al Master
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”. Quelli che sono residenti nel Lazio,
hanno meno di 35 anni e sono inoccupati, possono fruire della borsa di studio concorrendo al bando del
programma Torno Subito della Regione Lazio in scadenza il 3 di luglio 2018.
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La proposta formativa
Il Master offre conoscenze specialistiche relativamente a più temi, ma con l’obiettivo di
fornire una visione che consenta ai partecipanti di concepire il “Territorio” come
un’Organizzazione (Organizzazione Territoriale) capace di perseguire una strategia di
sviluppo distintivo e di realizzare progetti partecipati che consentano di raggiungere
obiettivi condivisi con la comunità locale.
Sul piano della didattica, il Master adotta la metodologia della FormazioneIntervento® (www.formazioneintervento.it) che presuppone che l’apprendimento si
sviluppi con maggior efficacia attraverso l’uso della progettazione partecipata con il
coinvolgimento degli attori del contesto rendendoli corresponsabili delle soluzioni da
perseguire.

Il programma didattico
Il Master dura 4 mesi, dal 3 dicembre 2018 fino al 29 marzo 2019 per un totale di n.480 ore.
Il percorso didattico prevede giornate di carattere tematico e di carattere metodologico ma anche attività
di project work. Sono previste, in media, n. 4 gg/settimana da 8 ore/cad..
Verranno affrontate le seguenti tematiche: la metodologia della formazione-intervento, organizzazione
aziendale e organizzazione territoriale¸ cultura e geografia economica del turismo, marketing territoriale,
ruolo del Consiglio di Europa del MIBACT e delle Regioni; itinerari culturali europei, tecnologia e
comunicazione, finanziamenti europei e progettazione finanziata, costituzione di start up.
I docenti del Master sono universitari provenienti da: Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale
(CORIS) della Sapienza, Università di Roma; Università di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICAS);
Università di Foggia (UNIFG); consulenti di prestigio; metodologi dell’Istituto di Ricerca sulla Formazioneintervento; testimoni significativi di Imprese e di Amministrazioni locali; esperti "camminatori";
Associazioni europee che presidiano Cammini importanti (Associazione Europea delle Vie Francigene);
funzionari regionali che operano in Europa.
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.
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I partner del Master
Impresa Insieme S.r.l. (www.impresainsieme.com) (CF/P.IVA: 11947170152)
Società di consulenza che ha sede a San Donato Milanese (MI). Essa opera a supporto di Associazioni di
Comuni che ha contribuito a realizzare, nel Lazio, in Toscana e 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, in qualità di Segreteria e Assistenza Tecnica.


Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento (www.formazioneintervento.it).
Associazione no profit costituita il 30 Marzo del 1999 a Roma per promuovere l’uso della Formazione
Intervento, salvaguardando la qualità nelle sue applicazioni ed effettuando le necessarie ricerche per
la sua ottimizzazione.



Associazione Satelliti
Associazione di promozione sociale nata il 14 giugno 2016 il cui presidente ha partecipato al Master
ACCOMPAGNA della passata edizione.

Il costo, la sede del Master e la modalità di iscrizione
La quota di iscrizione è di € 7.000,00. Essa include il manuale sulla metodologia della formazioneintervento®. L’iscrizione può essere coperta ricorrendo a borse di studio, eventualmente finanziate. Sono
previste agevolazioni per più iscritti di una stessa organizzazione.
Sede svolgimento Master: Provincia di Foggia – Palazzo Dogana in Piazza XX settembre, Foggia

L’Ente fa parte dell’Associazione dei Comuni Foggiani (ACF) che circoscrive un territorio attraversato da
numerosi e importanti “Cammini”, come: la Via Francigena del Sud, la Via Micaelica, la Via di Padre Pio.
La

scheda

di

iscrizione

è

reperibile

su

www.impresainsieme.com.

Essa

va

inviata

a

segreteria@impresainsieme (02.5231451). Per informazioni ci si può rivolgere al prof. Renato Di Gregorio
(renatodigregorio@impresainsieme.com)
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