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Cammini di fede tra buone pratiche e visioni future: oggi
pomeriggio il webinar di Artù
notizia pubblicata 23 Ottobre 2020 alle ore 13:05 nella categoria Eventi

Manca poco all’appuntamento con il webinar sui cammini di fede, in programma oggi pomeriggio, venerdì
23 ottobre, alle 15.30. Organizzato dall’Associazione Ricercatori Turismo – ARTU’ insieme al Master in
Promozione turistica e management del patrimonio culturale e ambientale, Dipartimento di Scienze
politiche e sociali dell’Università degli Studi di Catania e all’Ufficio regionale della pastorale del tempo
libero, turismo e sport della CESi, il webinar dal titolo “ L’agire territoriale, le buone pratiche e le visioni
future.
Discussione ed approfondimenti attorno al tema dei cammini di fede ” segue il tavolo tecnico svoltosi a
Travelexpo e in questo caso prende spunto dalla recente pubblicazione del volume “Io cammino. Le mie
parole sono passi”, scritto dalla guida naturalistica Attilio Caldarera, coordinatore della Rete delle Vie
Sacre di Sicilia.
Partendo da una discussione sui temi toccati dal libro (esperienze, emozioni, aspettative insite nella
pratica del camminare), il confronto si allarga su altri campi: l’attraversare i territori, alla ricerca di un
rapporto con i luoghi e le persone non necessariamente improntato al consumo; il coinvolgimento delle
imprese, per lo sviluppo di un’economia sostenibile; l’etica del cammino, i suoi presupposti morali e sociali,
il rapporto con le comunità locali.
Questi i relatori che si avvicenderanno:
Vincenzo Asero insegna Economia Politica, Regional Economics e Patrimonio culturale e Sviluppo

turistico presso l’Università degli
Studi di Catania. Si occupa da circa trenta anni di tematiche inerenti lo sviluppo del territorio ed il turismo,
con particolare
attenzione alla Sicilia
Toti Piscopo, Direttore editoriale di Travelnostop.com, è Amministratore Unico della Logos Srl
Comunicazione &amp; Immagine. E’
anche Presidente dello Skal International Palermo e Presidente di Federturismo Sicindustria Palermo
Don Roberto Fucile è Direttore dell’Ufficio regionale della pastorale del tempo libero, del turismo e dello
sport della Conferenza
Episcopale Siciliana oltre ad essere Direttore del Parco Culturale Ecclesiale “Terre dell’Etna e
dell’Alcantara”
Attilio Caldarera è guida naturalistica e ideatore del Nebrodi Outdoor Fest e del Trekking del Santo, il
primo dei cammini sacri in
Sicilia. Ha fondato e coordina la Rete delle Vie Sacre di Sicilia. Autore del libro “Io cammino. Le mie parole
sono passi”
Maurizio Giannone, geografo, si è occupato di cooperazione internazionale presso il Dipartimento Turismo
della Regione Siciliana.
Dal 1999 è membro dell’International Association of Scientific Experts in Tourism – AIEST ed è tra i
fondatori dell’Associazione
Ricercatori Turismo – ARTU’
Don Gionatan De Marco è Direttore dell’Ufficio nazionale della pastorale del tempo libero, del turismo e
dello sport della
Conferenza Episcopale Italiana. E’ anche Direttore del Parco Culturale Ecclesiale “De Finibus Terrae” e
ideatore dell’evento
internazionale #cartadileuca
Silvia Pellegrini dirige la sezione Valorizzazione Territoriale della regione Puglia ed è componente del
Consiglio superiore dei Beni
Culturali. Ha una lunga esperienza nel settore del turismo e dei beni culturali della Regione Puglia, dove
ha ricoperto ruoli
dirigenziali di rilievo
Sandro Billi, CEO e fondatore di di Side Note Scc, si occupa da molti anni di ricerca, piani di sviluppo,
progettazione strategica,
coordinamento progetti e formazione. Collabora con i principali centri di ricerca e conduce attività di ricerca
e di sostegno allo
sviluppo turistico diversi progetti internazionali
Monica Stella de Alencar, Specialista in Pianificazione Turistica e Ambientale; Laurea in Comunicazione
Sociale; Coordinatrice e
responsabile di diversi progetti turistici nel Minas Gerais e in Brasile da oltre vent’anni; Autrice e
coordinatrice del percorso
religioso “Nhá Chica” e consulente e specialista del percorso religioso di Estrada Real
Alessandro Sottili coordina per conto di Confcooperative Toscana toscano il progetto “Romea Strata e Via
del Volto Santo”, con
particolare attenzione per lo sviluppo delle cooperative di comunità

Girolamo Cusimano è Ordinario di Geografia presso l’Università degli Studi di Palermo, dove ha ricoperto
le cariche di Presidente
della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale e di Direttore di Dipartimento. Tra i fondatori,
oltre che Presidente, di
ARTU’, si occupa da molti anni di sviluppo locale e turismo
Mons. Antonino Raspanti è Vescovo delegato dalla Conferenza Episcopale Siciliana per l’Ufficio regionale
della pastorale del tempo
libero, del turismo e dello sport. E’ stato Preside della Facoltà Teologica di Sicilia ed oggi è Vicepresidente
della Conferenza
Episcopale Italiana per il Sud Italia
Maurizio Davolio, Presidente dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile – AITR, è componente del
Consiglio Nazionale per la
Cooperazione allo Sviluppo. Autore di diversi libri sul turismo, opera in campo internazionale attraverso
progetti turistici nei paesi
in via di sviluppo
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