
IL CONTESTO
Il turismo è un settore in continua e costante crescita, come ampiamente attestato dalle proiezioni dell’Organizzazio-
ne Mondiale del Turismo sui movimenti turistici internazionali. Questo settore offre notevoli opportunità economiche 
e occupazionali per l’Italia e per i territori che, come quello siciliano, possono contare su una straordinaria dotazione 
di beni culturali ed ambientali. In questa prospettiva il turismo culturale costituisce un segmento di mercato sul quale 
puntare per lo sviluppo turistico del Paese. Il turismo culturale, infatti, rappresenta una forma di turismo esperienziale 
in grado di soddisfare, a vari livelli e con differenti modalità, le esigenze intellettuali, estetiche ed emozionali espres-
se dai turisti. Le sfide che l’Italia e la Sicilia devono affrontare nell’immediato futuro sono legate alla progettazione di 
un’offerta turistica che sappia integrare in maniera strategica risorse ambientali, patrimonio artistico, enogastronomia 
e tradizioni locali.

LE FINALITA’ FORMATIVE DEL CORSO
La 1^ edizione della Summer School “DEstructuring-REstructuring the Cultural Sector. Beni culturali, turismo, gestione 
manageriale, pubblico e privato: ancora stranieri nella notte?” nasce da un’idea dell’Associazione Ricercatori Turismo 
(A.R.TU’.), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di 
Catania e con il supporto tecnico del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, di Coopculture, del 
Distretto Turistico della Valle dei Templi e del Farm Cultural Park di Favara
L’obiettivo della Summer School è quello di mettere a confronto le strategie di valorizzazione del patrimonio
culturale territoriale sotto l’ottica dell’iniziativa pubblica e privata. Attraverso analisi teoriche e esperienze sul campo, i 
partecipanti potranno cimentarsi in uno stimolate lavoro di interpretazione e ricomposizione delle politiche di valoriz-
zazione degli asset culturali al fine di acquisire nuove competenze e strumenti innovativi
per un più efficace inserimento nel complesso mondo dell’azione locale.

I DESTINATARI E LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a studenti universitari, laureati e dottori di ricerca, operatori privati e istituzionali
delle filiere culturali e turistiche, rappresentanti del mondo dello sviluppo locale.

PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO
Le attività della Summer School si svolgeranno dal 25 al 30 luglio nel territorio agrigentino. Le lezioni teoriche ed i lavori 
di gruppo si terranno nei locali del Distretto Turistico della Valle dei Templi. Gli incontri avranno luogo nei siti scelti per 
le escursioni didattiche. In particolare si visiteranno il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, il Farm 
Cultural Park di Favara, il Museo Diocesano di Agrigento, l’Antiquarium Arturo Petix di Milena.

IL PIANO DELLE ATTIVITA’ CORSUALI
La Summer School si articolerà in lezioni frontali, visite sul campo e lavori di gruppo, e vedrà coinvolti docenti universi-
tari, esperti del settore, operatori culturali, testimonial. Il programma completo delle attività corsuali verrà fornito prima 
dell’inizio della Summer School. Ai partecipanti saranno riconosciuti 3 CFU per il SSD Economia Politica (SECS-P/01), 
nell’ambito dei Corsi di Laurea Magistrale afferenti il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Cata-
nia. Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli organizzatori ed un tutor segui-
ranno i lavori d’aula e di gruppo.



IL PROGRAMMA

25 luglio 2016
ore 15:30, sede del Distretto turistico
ARTU’: Accoglienza dei partecipanti e seminario introduttivo sulle tematiche della Summer School

26 luglio 2016
ore 09:30, sede del Distretto turistico
CoopCulture: Fare impresa nella cultura. La gestione dei servizi aggiuntivi alla fruizione
Tavola rotonda “La Valorizzazione integrata del territorio”
Beni culturali quali Patrimonio dell’Umanità, i Siti Unesco in Sicilia - Prof. Aurelio Angelini (direttore Fondazione Patrimo-
nio Unesco Sicilia)
Enogastronomia quale fattore di successo di un territorio - Prof. Vincenzo Russo (Università IULM)
Citta culturali e creative quale motore di sviluppo economico e sociale - Dott.ssa Valentina Montalto (Joint Research 
Centre della Commissione europea – Ispra)
La rete dei Servizi Integrati, strumenti per sostenere lo sviluppo: CoopCulture e l’ArtPlanner - Letizia Casuccio (Direttore 
CoopCulture)

Ore 15:00: Workshop
I partecipanti alla Summer costruiranno una strategia di marketing territoriale con Laura Aversa, Massimiliano Lombar-
do, Elvira Capraro (3 casi di studio)

27 luglio 2016
ore 9:30 (appuntamento all’ingresso del Tempio di Giunone) 
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi: Il ruolo del pubblico e la classicità per lo sviluppo dell’im-
prenditoria locale
Visita al Parco della Valle dei Templi e incontro con il suo Direttore 

Ore 15:00, Casa Barbadoro
Incontro con le aziende agricole e le cooperative sociali che hanno in concessione terreni nell’ambito del Parco, le co-
operative che gestiscono le attività di didattica, le aziende che producono i prodotti a marchio Diodoros.
Incontro con il FAI che gestisce la Kolimbetra ed con altri soggetti locali.  

28 luglio 2016
ore 9:30
Cultura, territorio e la contemporaneità: Farm Cultural Park di Favara 
Visite a Farm Cultural Park di Favara, presentazione della Farm e Best Practices.
Nel corso della visita i partecipanti daranno vita a “Build your own city” one hour competition. 60 minuti di tempo per 
cambiare il destino di una città e sviluppare un’idea per valorizzare il loro territorio. Al termine presentazione e analisi 
dei progetti.

Ore 15:30 Antiquarium A. Petix di Milena 

29 luglio 2016  
Le altre realtà del territorio: Associazione Culturale Ecclesia Viva
Visita al Museo Diocesano di Agrigento e incontro con Don Giuseppe Pontillo
Pianificare lo sviluppo

h. 15:30, sede del Distretto turistico 
Attività laboratoriali presso la sede Distretto Turistico della Valle dei Templi. Partecipano ARTU’ e il Distretto Turistico

30 luglio 2016
h. 9:30, Palazzo dei Filippini
Forum conclusivo aperto alla città e al territorio (con consegna degli attestati)
a cura di ARTU’ e di tutti i partner

Tranne che per il 25 e per esigenze particolari (escursioni etc.),
gli orari delle attività sono i seguenti: 9:30-13:30, 15:00-17:30



LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione, pari a Euro 250,00, comprende: l’iscrizione all’Associazione A.R.TU’., light lunch dal lunedì al saba-
to, i transfer nelle località previste per l’attività corsuale, il materiale didattico. Sono a carico dei
partecipanti le spese di viaggio, di alloggio e delle cene. L’organizzazione, per il tramite del Distretto Turistico della Valle 
dei Templi, ha stipulato convenzioni con le strutture ricettive e di ristorazione a condizioni particolarmente vantaggiose. 
L’elenco delle strutture ed i prezzi verranno forniti a richiesta.
Per partecipare alla Summer School occorre compilare la scheda di adesione ed inviarla entro il 10 luglio 2016 a segre-
teria@associazioneartu.org La segreteria di A.R.TU’. contatterà successivamente gli aderenti per indicare le modalità di 
versamento della quota d’iscrizione.
La Summer School sarà attivata al numero minimo di 15 partecipanti.
Coopculture metterà a disposizione dei partecipanti quattro borse di studio.

COMITATO PROMOTORE
Vincenzo Asero, Docente di Economia politica, Università degli Studi di Catania
Letizia Casuccio, Direttore di Coopculture Area Centro-Sud
Girolamo Cusimano, Presidente di A.R.T.U’.
Giuseppe Parello, Direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi
Gaetano Pendolino, Amministratore del Distretto turistico della Valle dei Templi
Florinda Saieva, Co-founder del Farm Cultural Park

COMITATO ORGANIZZATORE
Sandro Billi, A.R.T.U’.
Gianni Ganci, A.R.T.U’.
Maurizio Giannone, A.R.T.U’.
Masino Lombardo, Coopculture
Toti Piscopo, A.R.T.U’./Logos srl Comunicazione e Immagine
Maria Serena Rizzo, Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi
Anna Maria Scicolone, Distretto turistico della Valle dei Templi

INFO
Email: segreteria@associazioneartu.org
c/o Logos srl Comunicazione e Immagine | Tel 091.519165 palogos @travelnostop.com


