
Gentilissimi, 

venerdì 9 ottobre 2020 il GAL Escartons e Valli Valdesi organizza, in 
collaborazione con gli altri GAL Partner di progetto, una giornata dedicata 
all'approfondimento e alla scoperta del nuovo Cammino di San Michele e delle 
opportunità per gli operatori turistici del nostro territorio. 
L'incontro si terrà dalle ore 14,30 in modalità webinar su piattaforma Zoom, con 
una prima parte dove verrà data voce ad esperti e protagonisti di questo fenomeno 
turistico. 
A seguito dell’incontro, a partire dalle ore 16.00, verranno messe a disposizione 
degli interessati delle aule virtuali tematiche dove sarà possibile confrontarsi con 
altri operatori, per sviluppare idee e gettare le basi per una rete di collaborazioni. 
 
Ricordiamo che per partecipare agli incontri è necessario iscriversi a 
questo link https://bit.ly/34eYJxQ  entro e non oltre il 18 settembre, alle ore 
12.00, indicando il tema di interesse e la propria lingua di riferimento, oltre ad una 
seconda lingua preferenziale. 

 
In allegato la documentazione ufficiale con il programma. Per 
contatti ufficiostampa@evv.it, http://www.evv.it.  
Evento facebook https://www.facebook.com/events/652383389020979  

Vi invitiamo a partecipare numerosi e a portare il vostro contributo a questa 
giornata di confronto e formazione. Vi invitiamo a segnalare l'evento a realtà di 
vostra conoscenza che possano essere interessate. 
Cordiali saluti. 

  

CAMMINO DI SAN MICHELE. Un’opportunità da cogliere 

  
PROGRAMMA 

Ore 14,30 – Inizio 

·   Introduzione incontro – Michel Roussel – Presidente della Rete europea dei siti 
e percorsi di San Michele- GAL Pays du Velays  

·     
Il progetto di cooperazione: Patrizia Giachero – Presidente GAL Escartons e Valli 
Valdesi 



 
Video di riepilogo iniziativa testimonianze da altri GAL partner e immagini degli 
incontri svolti  

·     
Importanza sul territorio dei cammini e della Rete di sentieri– Paolo Caligaris - 
Regione Piemonte Direzione Ambiente Energia e Territorio – Patrimonio Outdoor 

·     
“Terre di Sacra”: come promuovere un territorio nel suo complesso – Andrea 
Archinà - VicePresidente UMVS  con delega al progetto "Terre di Sacra"  

 
Video di presentazione Cammino di San Michele 

·     
Testimonianza cammini in Italia – Andrea Rossi – Cammino di San Francesco 

·     
Cammini di successo in Europa – Miriam Giovananza - Editore Terre di Mezzo 

·     
Come creare una rete – Susanna Gristina – Presidente Korai 

 
Spazio domande e apertura aule tematiche 
  

Ore 16.00 – Aule virtuali tematiche* (iscrizione necessaria entro il 18 

settembre https://bit.ly/34eYJxQ) 

Temi: 

·     
Turismo lento accessibile e patrimonio 

·     
Rete locale e valorizzazione del territorio 

·     
Turista in cammino: bisogni e opportunità 

·    
Nuove forme di turismo dopo il COVID-19 

·           



Ore 17.00 – Scambio impressioni emerse nei tavoli e termine della 
conferenza  

  

*Si segnala che, in base al numero di adesioni, alcune aule potranno subire 
cambiamenti o modifiche, di cui verrete informati al contatto email indicato al 
momento dell’iscrizione.  
 
Evento realizzato all'interno dell'accordo di Cooperazione "Federare i siti dedicati 
a San Michele in Europa", capofila GAL Du Velay, partner GAL Escartons e Valli 
Valdesi, GAL ADRINOC, GAL Terres Romanes en Pays Catalan, PETR Sud-Manche 
Baie du Mont-Saint-Michel 
 


