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 Laboratorio di competenze trasversali a.a. 2022/2023 in 

ELABORAZIONE DI ITINERARI CULTURALI  
per la costruzione di forme di sviluppo sostenibile del territorio 
 
Docente referente: dott. Luciano Traversa, ricercatore di Storia Romana DIRIUM (Uniba). 
  
Docente esperto: dott.ssa Sara Ferrari, Segretaria Esecutiva e Responsabile della 
Comunicazione de La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. 
 
LA MISSION  
Il percorso formativo sviluppa competenze per la progettazione, gestione e promozione di 
Itinerari Culturali (e.g. Consiglio di Europa; Unesco), considerati come progetti integrati di 
cooperazione culturale e turistica, in grado di favorire uno sviluppo sostenibile dei territori.  

La caratteristica distintiva del laboratorio è l'utilizzo di metodologie e strumenti 
partecipativi per valorizzare le risorse del patrimonio culturale, riconoscendone anche gli 
elementi inespressi o latenti, ma ricchi di potenziale, per favorire un più naturale processo 
di comunicazione e integrazione sistemica tra tutti gli elementi coinvolti nei meccanismi di 
valorizzazione e composizione dell’offerta turistica e culturale del territorio. 
 

Al termine del laboratorio, i partecipanti saranno in grado di:  
(a) identificare e replicare le buone pratiche di livello nazionale e internazionale utilizzate 
per lo sviluppo di itinerari culturali e cammini;  
(b) implementare modelli di business innovativi, finalizzati alla valorizzazione dei patrimoni 
materiali e immateriali, dei beni culturali e degli attrattori turistici dei differenti territori 
regionali; 
(c) riconoscere le principali questioni di sostenibilità relative alla progettazione di servizi 
turistici culturali; 
(d) conoscere nuove tecnologie e processi di comunicazione innovativi, al fine di selezionare 
e applicare gli strumenti e i metodi appropriati per comunicare e promuovere gli itinerari 
culturali;  
(e) partecipare a un lavoro sul campo che applichi le metodologie partecipative apprese. 
 
INDICAZIONI OPERATIVE 
La partecipazione al Laboratorio è consentita solo se preceduta da regolare 
immatricolazione sul portale Esse3 entro il 30 marzo 2023 (non sono ammessi uditori). 

L’iscrizione è gratuita per gli studenti e i dottorandi Uniba, per i quali sarà obbligatoria la 
frequenza in presenza per gli incontri che si terranno nel Palazzo Ateneo: per tali destinatari, 
il Laboratorio figura tra le attività didattiche di 3 CFU, purché sia garantita la frequenza 
complessiva del 70% del monte ore e previo superamento della prova finale. 

L’iscrizione è altresì possibile per soggetti esterni, ai quali si richiede il versamento di 
una tassa di iscrizione pari a 67.60 € a cui aggiungere 16 € di marca da Bollo. Per il personale 
Uniba è prevista una riduzione del contributo onnicomprensivo, così come da art. 6.2 lettera 
E del Regolamento sulla contribuzione studentesca 2022-2023.   
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 Ai corsisti esterni sarà sempre garantita la modalità mista, ossia la possibilità di 

scegliere, di volta in volta, se seguire in presenza o a distanza gli incontri.  
Per ulteriori informazioni sulla procedura di iscrizione, si prega di seguire le istruzioni 

riportate sul sito https://www.uniba.it/it/didattica/competenze-trasversali/note-
operative-iscrizione o di contattare il docente referente all’indirizzo e-mail 
luciano.traversa@uniba.it. 

 
CALENDARIO DEL CORSO 
Tempi: 21 ore suddivise in sette incontri di tre ore ciascuno, dal 16 marzo al 4 maggio 2023. 
 
Sedi: Aula Italianistica, II piano Ateneo, e nell’aula virtuale di Microsoft Teams (codice: 
6pjxkya). Si prega di usare l’account istituzionale studenti.uniba, anche per l’invio di e-mail. 
 
1) Giovedì 16 marzo 2023 (15.40-18.40, modalità mista presenza / distanza) 
Itinerari culturali del Consiglio d'Europa: definizione, tipologie, pratiche e politiche  
 
2) Giovedì 23 marzo 2023 (15.40-18.40, solo online) 
I nuovi trend del turismo e il dialogo interculturale: reti e modelli di cooperazione  
Ospite: Karsten Xuereb, professore di Politiche e relazioni culturali in Europa e nel 
Mediterraneo (Università di Malta), membro del Comitato Scientifico de La Rotta dei Fenici 
– Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. 
 
3) Mercoledì 5 aprile 2023 (15.40-18.40, solo online) 
Gli Itinerari culturali nelle strategie internazionali  
Ospite: Antonio Barone , Direttore de La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio 
d’Europa. 
 
4) Giovedì 13 aprile (15.40-18.40, solo online) 
Il marketing territoriale per gli Itinerari: analisi del contesto, analisi degli stakeholder, 
mappatura attrattori e servizi territoriali  
Ospite: Emanuela Panke, Presidente di Iter Vitis - Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. 
 
5) Giovedì 20 aprile (15.40-18.40, modalità mista presenza / distanza) 
Innovazione digitale e sinergie tra Itinerari Culturali e Industrie Culturali e Creative 
 
6) Giovedì 27 aprile 2023 (15.40-18.40, modalità mista presenza / distanza) 
Gli Itinerari Culturali nel contesto della Regione Puglia  
Ospite: Angelofabio Attolico, Responsabile Cammini e Itinerari Culturali della Regione 
Puglia.  
 
7) Giovedì 4 maggio 2023 (15.40-18.40, modalità mista presenza / distanza) 
Fonti di finanziamento per gli Itinerari Culturali 
Presentazione dei progetti elaborati dagli studenti.  
 
 

https://www.uniba.it/it/didattica/competenze-trasversali/note-operative-iscrizione
https://www.uniba.it/it/didattica/competenze-trasversali/note-operative-iscrizione
mailto:luciano.traversa@uniba.it
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 QUESTIONARIO INIZIALE 

Prima dell’avvio del laboratorio si richiede a tutti gli iscritti, sia interni sia esterni, di compilare 
un questionario sul proprio status (e.g. studente, dottorando, dipendente pubblico, libero 
professionista) e sulle proprie motivazioni di interesse, cliccando sul seguente link: 
https://forms.office.com/e/NpBn1xs0Dv 
 
PROVA FINALE 
Durante lo svolgimento del laboratorio si costruirà, gradualmente e in maniera guidata, la 
progettazione, individuale o di gruppo, di un prototipo di itinerario culturale. La discussione 
dei lavori si terrà al margine dell’ultimo incontro, con feedback da parte del docente esperto.  

Una rendicontazione sintetica dell’attività svolta, da allegare a un breve questionario di 
restituzione finale, sarà inviata al docente referente. 

Al termine del laboratorio, accertati i requisiti richiesti, saranno pubblicate le date 
d’appello per la verbalizzazione delle Competenze trasversali conseguite. Si rilascerà un 
attestato di frequenza ove richiesto. 

 
 
 
 
 
 
Bari, 6 febbraio 2023                                                                                 Il docente referente 
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