
 

  
 
 
 
                alla 

Gli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa e il turismo archeologico sostenibile 
 

Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - Paestum 
Venerdì 26 novembre 2021, ore 10.00 - 12.40 

 

A cura del Servizio III “Relazioni internazionali” del Segretariato Generale del Ministero della cultura 
e della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 

 

Gli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa sono un invito alla scoperta della diversità culturale e del patrimonio culturale 

e naturale europeo e costituiscono strumenti attuativi delle convenzioni del Consiglio d’Europa sulla cultura e sul 

patrimonio culturale. Dei 45 itinerari a oggi certificati, 29 coinvolgono l’Italia; di questi, alcuni affrontano temi di natura 

spiccatamente archeologica, altri, pur sviluppando tematiche diverse, permettono di scoprire le aree archeologiche 

situate in prossimità dei loro tracciati attraverso un turismo consapevole e sostenibile. 

 

PROGRAMMA 
Indirizzi di saluto 

PAOLO VERDONE, Dirigente dei Servizi III e VI del Segretariato Generale del Ministero della cultura 

ALESSANDRA VITTORINI, Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 

MAGUELONNE DÉJEANT-PONS, Segretario esecutivo della Convenzione del paesaggio del Consiglio d’Europa, 

Direzione generale Democrazia del Consiglio d’Europa 

FELICE CASUCCI, Assessore alla semplificazione amministrativa e al turismo della Regione Campania (in attesa 

di conferma) 

Modera 

FRANCESCA NERI, Responsabile Supporto all’innovazione e alla sperimentazione della Fondazione Scuola dei 

beni e delle attività culturali 
 

Intervengono 

Verso una strategia nazionale per la promozione degli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa 

GIULIANA DE FRANCESCO, Responsabile unità Coordinamento attività di rilevanza europea e internazionale, 

Segretariato Generale del Ministero della cultura 
 

Itinerari culturali e sviluppo locale sostenibile 

ELEONORA BERTI, Esperto per la ricerca Itinerari culturali della Fondazione Scuola dei beni e delle attività 

culturali 
 

La valorizzazione del patrimonio archeologico attraverso gli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa 

Iter Vitis  

EMANUELA PANKE, Presidente della Federazione internazionale Iter Vitis 

NATALE CARVELLO, Presidente del GAL Kroton 
 

Rotta dei Fenici 

ANTONIO BARONE, Direttore della Confederazione internazionale della Rotta dei Fenici 
 

Rotta di Enea  

GIOVANNI CAFIERO, Presidente dell’Associazione Aenea’s Route 
 

Itinerario europeo del patrimonio industriale 

MAURO VILLANI, Direttore del Museo minerario di Serbariu (Carbonia) 
 

Cammini dell’arte rupestre preistorica  

RAFFAELE VITULLI, Vicepresidente del Consorzio Ipogeos / Matera Hub 
 

Esperienze di collaborazione sul territorio 

ILARIA DI COCCO, Responsabile Paesaggio e cartografia, Segretariato regionale del Ministero della cultura per 

l'Emilia-Romagna 
 

Discussione 


