
Attività di Public Engagement 
Attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, rivolte al pubblico 

 

SSD Nome Docente 
Secs-S/01 Giuseppa Balsamo 

Data di svolgimento  
 

il  02 / 05 / 2019 

Titolo dell’iniziativa Partecipazione in qualità di relatore al 

Convegno dal titolo: “Promozione e fruizione del Patrimonio Unesco in Sicilia. Una strategia 
condivisa per lo sviluppo del turismo culturale” 

Sala delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61), sede del 
Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo 

2 maggio 2019 , ore 15,30 

Obiettivi dell’iniziativa Il dibattito è incentrato sulle strategie a sostegno del turismo culturale in Sicilia, attraverso la 
promozione e la valorizzazione dei siti siciliani riconosciuti Patrimonio Unesco 

Soggetti coinvolti Rettore dell’Università di Palermo, Prof. F. Micari;  
Prorettore-Vicario Prof. F. Mazzola; 
Direttore del Dipartimento SEAS Prof. A. Mineo;  
Presidente Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia, Prof G. Puglisi; 
Direttore Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, A Angelini;  
Governatore LIONS del Distretto 108 Y/b Sicilia, Dott. V. Leone; 
Delegato del Governatore Lions per la “Promozione e fruizione del Patrimonio Unesco in 
Sicilia”, Prof. G. Ingrassia;  
Coordinatore Vicario del Master in Ec. e Manag. dei Beni Culturali e del Patrimonio Unesco di 
Unipa, Prof. M. Ruisi; 
Personalità del settore turistico, Soci Lions,  docenti e studenti.  



 
Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa 
Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X”  
 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

X partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

 partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche; 

 organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

 iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

 siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 altro: 

 

 
 
 
Breve descrizione  
(500 battute max) 
 

Convegno patrocinato dal Club di servizio Lions del Distretto 108 Y/b Sicilia e dall’Università 
degli Studi di Palermo, volto alla definizione delle problematiche inerenti al miglioramento 
della fruizione dei molteplici Siti Unesco presenti in Sicilia, per il rilancio del Settore Turistico 
della Regione; con il coinvolgimento dei soggetti del settore turistico e del mondo della 
Cultura, rappresentato in primo luogo dalla stessa università di Palermo attraverso i nuovi 
“percorsi” di studio che fanno parte della nuova Offerta Formativa dell’Ateneo.  

  

Budget complessivo 
utilizzato 

nessuno 



(di cui) finanziamenti esterni nessuno 
Impatto stimato 
Numero partecipanti, 
visualizzazioni su siti web, etc 

Il Pubblico della Sala delle Capriate 
Evento pubblicizzato sul Sito del Dipartimento SEAS e su quello di Ateneo 

Link a siti web  



Locandina 
In caso affermativo allegare copia 
o indicare link/download 

 



 


