
 

 

 

 
 EVENTO 

 

BELLEZZA E SVILUPPO  
RICONOSCIMENTO: TERRE E VOLTI DI BELLEZZA – I EDIZIONE  
Koinè - Fiera di Vicenza, mercoledì 14 febbraio 2023, ore 15.30  

 

L’evento intende attivare la riflessione sull’importanza della valorizzazione del patrimonio culturale 

e relazionale ecclesiale in chiave educativa, sportiva e turistica. Attivare un focus sulla Bellezza che 

genera sviluppo, non solo economico, ma soprattutto integrale della persona, è la finalità di questo 

tempo. Un impegno che si fa concreto nelle esperienze che risponderanno alla call per il 

RICONOSCIMENTO “TERRE E VOLTI DI BELLEZZA”, call rivolta alle Diocesi italiane 

che candidano un progetto del loro territorio, impegnato a creare Bellezza negli ambiti della cultura, 

dell’ospitalità e del turismo, mettendo insieme sviluppo, innovazione e inclusione. L’Ufficio 

nazionale ha individuato i 6 progetti che ritiene buone pratiche da diffondere a cui consegna un 

riconoscimento al termine del momento di riflessione all’interno di Koinè.  

 
L’Evento è organizzato dall’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e 

sport della Conferenza Episcopale Italiana.  

 

 
 

PROGRAMMA 

 

Ore 15,30 Registrazione dei partecipanti 

 

  SALUTI  

  Don Michele Gianola 

Sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana 

 

  INTERVENTI 
  

  LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO? 

  Don Mario Diana 

  Assistente ecclesiastico di Confcooperative 

 

  LA BELLEZZA PER FAR RESTARE L’UOMO GENTILE 

  Irene Bongiovanni 

  Presidente Nazionale di Confcooperative, Cultura, Turismo Sport 

 



PRESENTAZIONE DEI 6 PROGETTI CHE RICEVONO IL RICONOSCIMENTO 

“TERRE E VOLTI DI BELLEZZA” 
 

Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Diocesi di Roma – Turismo e 

Cultura 

“Itinerari accessibili a Roma” 

Questo progetto entro il 2025 renderà accessibili a non udenti e non vedenti 10 Chiese del centro di 

Roma, di proprietà FEC. Per ogni chiesa è prevista la produzione di tre documentari, dei quali due 

sottotitolati e con linguaggio lis, di tavole tattili e di brochure esplicative dell’itinerario da 

percorrere in ciascuna basilica dal punto di vista storico, culturale e spirituale. 

 

 

Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Diocesi di Altamura – Gravina 

– Acquaviva delle Fonti – Turismo e Cultura 

“Serate tra campanili” 

Il progetto “Serate tra Campanili” mira a far conoscere e riscoprire la storia, l’arte e i tesori di 

antichi conventi e chiese, alcuni di questi solitamente chiusi e/o inaccessibili liberamente, attraverso 

passeggiate serali della durata di un’ora circa che toccano più luoghi sacri. Avviato nell’estate 2022 

nella meravigliosa città di Acquaviva delle Fonti, il progetto sarà sviluppato in tutto il territorio 

diocesano. Gli itinerari sono guidati da giovani storici dell’arte del luogo, con la collaborazione 

delle Pro Loco e degli InfoPoint Turistici presenti nelle città. 

 

 

ASD hell Valley – Sport e inclusione 

“Sports in Action – Lo sport nella tua parrocchia” 

L'associazione opera nella parrocchia San Giuseppe Cottolengo a Roma e con il suo impegno riesce 

a rendere l'attività sportiva realmente accessibile, atta a diffondere la trasmissione dei valori 

cristiani. Fin dall'inizio ha sempre cercato di abbattere gli ostacoli più comuni e che talvolta 

limitano l'accesso allo sport e cerca anche di contrastare stereotipi culturali presenti in alcune 

discipline, come ad esempio nel calcio femminile; di inclusività, accogliendo soggetti 

diversamente abili e vietando ogni tipo di selezione, perseguendo un'integrazione reale tra 

nazionalità, culture e religiosità diverse.  

 

 

Diocesi di Spoleto - Norcia – Organizzazione e Comunità ospitali 

“Parco Culturale Ecclesiale: Terre di Pietra e d’Acqua”  

Il progetto pone alla base la centralità della comunità ospitante e i concetti di stupore, bellezza, 

convivialità. Si intende promuovere un turismo consapevole e partecipe, realmente interessato al 

territorio visitato. Tre le aree tematiche principali: 

1. LA VITA BELLA. Qui c’è la Vita Bella, luoghi del buon vivere, territori che hanno una fortissima 

vocazione per fare delle proposte alte e belle per i cercatori del bello. 

2. FEMMINILE SAPIENZA. Terra di Sante, mistiche, paciere. Alla ricerca degli archetipi e della 

santità femminile nelle terre di Rita (Roccaporena e Cascia), Scolastica (Norcia), Chiara 

(Montefalco). Santa Rita da Cascia è un simbolo spirituale del turismo religioso nel nostro territorio 

ma si può collegare alle mistiche di cui l’Umbria è particolarmente ricca. 

3. CAMMINO e/è CAMBIAMENTO Camminare nella Laudato si’ vuol dire fare in modo che turisti 

e pellegrini adottino scelte di viaggio sostenibili che non consumino la comunità locale ma la 

facciano crescere e la sostengano. 

 

 



 

 

Fondazione Homo Viator – Cammino e Vocazione 

La Via Romea Strata 
La Via di cultura e di fede Romea Strata è un’iniziativa ideata, promossa ed elaborata dalla 

Fondazione Homo Viator. Rappresenta un itinerario che valorizza un’antica via di pellegrinaggio, 

solcata nei secoli da molti uomini e donne che dal Mar Baltico si dirigevano verso importanti mete 

di fede, dette anche peregrinationes maiores: Roma, Santiago e Gerusalemme. 

La Via Romea Strata in Italia si estende per 1.400 km, coinvolge sei regioni , 19 province, più di 

200 comuni,  335 parrocchie e oltre 150 realtà fra Associazioni, Enti, Fondazioni, Università, etc. 

L’intero itinerario è caratterizzato da un patrimonio a forte valenza storica, culturale e religiosa che 

rappresenta un'attrattiva per diverse tipologie di pellegrini e viaggiatori caratterizzati da differenti 

motivazioni: culturali, sociali, ambientali, spirituali e religiose. La Romea Strata è riconosciuta dal 

2016 a livello nazionale dal Ministero italiano dei beni e delle attività culturali e del turismo 

(MiBACT) e inserita nell'Atlante digitale dei Cammini d’Italia. 

 

 

Coop. Ripa Rossa – Ospitalità e Territorio 

Eremo di Santo Spirito a Maiella 

Il recupero integrale dell’Eremo/Abbazia di Santo Spirito a Maiella, condotto in stretta sinergia 

con il Comune di Roccamorice (PE), la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale della Maiella e la 

Soprintendenza competente, si è articolato nella simultanea opera di restauro architettonico, 

gestione dell’accoglienza e valorizzazione culturale del sito. L’idea di fondo era quella di 

riscoprire un luogo cardine della vicenda terrena di Papa Celestino V, al fine di accogliere al 

meglio ospiti, viaggiatori, pellegrini, fedeli. 

Lo scopo prioritario è stato quello di garantire custodia attiva del bene monumentale e garanzia del 

servizio di visite guidate con personale competente e motivato. Nel tempo, le attività di animazione 

culturale sono andate arricchendosi con eventi teatrali, mostre d’arte, recupero della tradizione della 

“Perdonanza celestiniana” di Santo Spirito a Maiella. Inoltre è ora attivo un servizio di ospitalità e 

foresteria nella ex Casa del Principe Caracciolo secondo i canoni e le atmosfere della vita monastica. 

Santo Spirito a Maiella si integra in maniera perfetta con il suggestivo contesto montano della 

Montagna, con la sua rete di sentieri e di scorci di paesaggio originali. 
 

 
 
 

 

  



ISCRIZIONI 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE 

 

CERTIFICAZIONE PER GUIDE TURISTICHE 

IL CORSO RILASCIA CERTIFICATO DI PRESENZA, VALIDO AI FINI CURRICOLARI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE, QUALORA PREVISTO DALL’ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA. 

 Per ottenere la certificazione di partecipazione dovrà essere inviata una richiesta scritta a 

chiara.fizzotti@iegexpo.it indicando nome e cognome, associazione di appartenenza, 

convegno a cui si intende partecipare. 

 Il Certificato potrà essere ritirato all’uscita dei convegni all’ingresso della Fiera, CASSA 

ACCREDITI. 

 

 

ESONERO PER DOCENTI  

Il MIUR CONCEDE AI DOCENTI DI RELIGIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE ED ARTISTICHE DELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A LIVELLO NAZIONALE L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI SERVIZIO PER 

LA GIORNATA DI PRESENZA AI CONVEGNI 

 I docenti potranno scaricare la delibera presente sul sito www.koinexpo.com e consegnarla 

ai dirigenti scolastici.  

 Per ottenere la certificazione di partecipazione dovrà essere inviata una richiesta scritta a: 

chiara.fizzotti@iegexpo.it indicando nome e cognome, scuola di appartenenza, convegni a 

cui si intende partecipare.  

 Il Certificato potrà essere ritirato all’uscita dei convegni all’ingresso della Fiera, CASSA 

ACCREDITI.  

 

 

CREDITI PER STUDENTI  

QUALORA PREVISTO DAL PIANO DI STUDIO DELLA SINGOLA SCUOLA O ISTITUTO, IL CONVEGNO 

RILASCIA UN CERTIFICATO PER IL MONTE ORE DI PRESENZA, DA UTILIZZARE AI FINI DEL 

RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI. 

 Per ottenere la certificazione di partecipazione dovrà essere inviata una richiesta scritta a: 

chiara.fizzotti@iegexpo.it indicando nome e cognome, scuola di appartenenza, convegni a 

cui si intende partecipare.  

 Il Certificato potrà essere ritirato all’uscita dei convegni all’ingresso della Fiera, CASSA 

ACCREDITI.  

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

PROF. ANGELOMARIA ALESSIO - 351.959.15.35 – angelo@angeloalessio.it 
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