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Attività di formazione 
PASS MIRATO TURISMO 
27 aprile – 16 dicembre 1999  
 
Programma di formazione di base 
Introduzione al corso; L’evoluzione del sistema di intervento nelle aree depresse (dall’intervento 
straordinario al nuovo intervento ordinario); Lineamenti istituzionali del sistema dei finanziamenti 
comunitari (V. Nastasi) / Le linee di riforma delle politiche di intervento dell’UE; Il quadro di riferimento 
settoriale (orientamenti comunitari e normativa nazionale e regionale) (A. Francioni) / Il Programma 
Operativo multiregionale Turismo (A. Varasano) 
Le misure di settore dei Programmi Operativi regionali (PP.OO.PP); Le altre azioni cofinanziate attraverso i 
Fondi Strutturali (M. Lupacchini) 
 
Programma di formazione specialistica 
Il processo di riforma della P.A.; La disciplina dei beni culturali (B. De Santis) 
Il decentramento amministrativo nel settore del turismo; Valorizzazione dei beni culturali e promozione 
turistica del territorio (C. De Marzo) 
La legge quadro dei lavori pubblici (legge n. 109/94 e succ. modifiche) (L. Vuolo) 
La legge culturale comunitaria a partire dal Trattato di Maastricht del 1992 e l’adozione di relativi 
programmi di azione; Nuovi orientamenti dell’Unione Europea alla luce della politica di integrazione tra i 
settori quali il patrimonio culturale ed il turismo (turismo culturale), o ancora tra la ricerca, la formazione 
e l’occupazione giovanile, tra lo sviluppo locale ed il turismo (turismo rurale); Tecniche di 
programmazione/progettazione di interventi di sviluppo settoriale su scala locale (C. De Marzo) 
Politiche economiche di sviluppo turistico su scala locale (F. Citarella) 
Strumenti di programmazione negoziata delle politiche di intervento su scala locale; Analisi ed 
approfondimenti casi di successo (K. Baldi) 
Gli strumenti nazionali di finanziamento e contribuzione di rilevanza settoriale (V. Menditto) 
Politiche di sviluppo turistico sostenibile (A. Precario) 
 
Laboratorio 
La programmazione operativa 2000/2006; Analisi generale delle linee di sviluppo previste dai rapporti 
interinali regionali (V. Nastasi, A. Violi) 
Programmi, risorse, strumenti per le politiche di riqualificazione dello sviluppo turistico 
Presentazione (G. Centemero, N. Savarese) 
Introduzione (V. Nastasi) 
Interventi (O. Batoli, A. Andria, F. S. Coppola) 
Obiettivi e risultati del programma mirato Turismo: l’intervento formativo, l’analisi conoscitiva ed il 
laboratorio a livello locale 
Riunione del gruppo di ricerca e laboratorio allargata ai responsabili del progetto, agli esperti ed ai 
partecipanti 
Il processo di programmazione concertata degli interventi: il Project Cycle Management (D. Ranesi) 



Il Programma di Sviluppo delle Regioni del Mezzogiorno (P.S.M.) per il periodo 2000/2006 (M. Pino) 
Gli strumenti della programmazione negoziata degli interventi di sviluppo; Analisi ed approfondimento 
delle metodologie operative di definizione di un programma di sviluppo concertato su scala locale; 
Analisi ed approfondimento di un esempio di contratto di programma di rilevanza settoriale (A. Panaro) 
Approfondimento delle linee di sviluppo di rilevanza settoriale previste dai rapporti interinali regionali; 
Approfondimento delle linee di sviluppo di rilevanza settoriale previste dai rapporti interinali centrali: 
settore ospitalità (D. Ranesi) 
 
Workshops 
Attività di formazione in affiancamento a distanza (F.A.D.) finalizzata all’analisi dei progetti di interventi 
elaborati ai dirigenti e funzionari del sottogruppo Campania, Basilicata e Sardegna, redigendo uno o 
più report di analisi contenente l’individuazione dei principali profili di compatibilità e coerenza dei 
progetti analizzati con la programmazione 2000/2006, nonché con gli obiettivi generali e specifici, gli Assi 
e le misure dei programmi operativi regionali di competenza; Definizione delle linee strategiche di un 
programma di sviluppo turistico avente ad oggetto “il parco dell’Agro e dei Monti Picentini”; Analisi ed 
approfondimento dei fattori di criticità e di forza dell’area interessata dal programma di sviluppo nella 
logica del Distretto turistico; Tecniche di sistematizzazione e gerarchizzazione dei fattori di criticità e di 
forza individuati secondo le tecniche e le modalità del Project Cycle management  (D. Ranesi) 
Definizione delle linee strategiche di un programma di sviluppo turistico avente ad oggetto “Castelli, 
Torri e insediamenti tra l’antichità ed il Medioevo”; Analisi ed approfondimento dei fattori di criticità e di 
forza dell’area interessata dal programma di sviluppo nella logica di “Itinerario turistico integrato”; 
Tecniche di sistematizzazione e gerarchizzazione dei fattori di criticità e di forza individuati secondo le 
tecniche e le modalità del Project Cycle management (A. Vuolo) 
Definizione delle linee strategiche di un programma di sviluppo turistico avente ad oggetto “il parco 
dell’Agro e dei Monti Picentini” e “Castelli, Torri e insediamenti tra l’antichità ed il Medioevo” in ragione 
delle linee strategiche di sviluppo turistico previste dai Programmi Operativi regionali 2000/2006; Analisi 
delle principali Misure dei Programmi Operativi regionali 2000/2006 interessanti le azioni e gli interventi 
previsti nei programmi oggetto di approfondimento  Tecniche di individuazione, valutazione ed 
attuazione delle misure del Programma Operativo della Regione Campania e del Programma 
Operativo della Regione Basilicata 2000/2006 interessanti le azioni e gli interventi previsti nei programmi 
di sviluppo turistico aventi ad oggetto “Il parco dell’Agro e dei Monti Picentini” e “Castelli, Torri e 
insediamenti tra l’antichità ed il Medioevo” (D. Ranesi) 
 
Seminario conclusivo 
Interventi (S. Landi, V. Nastasi, C. Misiani, A. Naddeo, N. Savarese, C. Flamment) 
 
Coordinatore: D. Nastasi 
 


