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- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali:  
 
Elaborazione di itinerari culturali per la costruzione di forme di sviluppo sostenibile del 
territorio 
 
- Sede dell’attività e modalità di erogazione. Il corso si svolgerà in modalità mista / ibrida in un’aula 
individuata presso le sedi del Dipartimento e online su piattaforma Microsoft Teams. Alcuni 
incontri, in particolare quelli a carattere introduttivo e di restituzione finale, si terranno in presenza 
per tutti i partecipanti. 
 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 15 marzo all’8 giugno 
 
- Durata dell’attività (in ore): 21 
 
-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 
attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio): 30 marzo 
 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 
sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 
profitto o verifica): 3 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare:  

Il corso si propone, tramite l’ausilio di esperti nella costruzione di itinerari culturali, di presentare ai 
partecipanti le opportunità offerte dal Cultural Routes Program promosso dal Consiglio di Europa, 
per poi fornire gli strumenti per l’elaborazione di itinerari culturali che valorizzino il territorio 
nazionale. Si mira all’acquisizione di una panoramica generale dei 45 Itinerari culturali ad oggi 
certificati, i cui temi illustrano la memoria, la storia e il patrimonio europeo e contribuiscono a 
interpretare la pluralità culturale dell'Europa di oggi; tra questi, una specifica sezione del corso sarà 
dedicata all’analisi dei Cammini di Europa alla luce della loro specificità tematica e progettuale. Il 
corso include, inoltre, indicazioni su come potenziare un valore chiave, tra quelli indicati dall’UE 
per gli itinerari culturali, ossia la salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale, cosiddetto minore, anche in relazione alle indicazioni del PNRR 
di alleggerimento dell’overtourism rispetto alle grandi mete turistiche. È prevista, oltre a una parte 
teorica di lezioni frontali/partecipate, una sessione operativa improntata – tramite la metodologia 
del project work - sull’impostazione di linee guida per l’avvio, lo sviluppo e la gestione di itinerari 
culturali, ai fini della simulazione di una proposta competitiva di itinerario culturale da parte del 



singolo partecipante o di gruppi di lavoro. L’obiettivo è di valorizzare, in genere, l’apprendimento 
attivo dei partecipanti. 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: dott. 
Traversa Luciano. luciano.traversa@uniba.it. 

 
 
 
 
 


