COMUNE DI CAMPOLIETO
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
**COPIA**
Numero 11 Del 15-02-2022
OGGETTO:
Comitato Nazionale promotore dell'iniziativa "2023 Anno del turismo di ritorno.
Alla scoperta delle origini". Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere la lettera
di adesione.
L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 11:15,
in videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
Palmiero Annamaria
Di Nardo Mario

Carica
Sindaco
Vice Sindaco

Ziccardi Antonio

Assessore

Presenze
Presente
Presente in
videoconferenza
Presente
Presenti n. 3

Assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Caruso Antonio, in videoconferenza, che provvede
alla redazione del presente verbale (art. 97 del D.Lgs. n.267/2000).
Essendo legale numero degli intervenuti il Sindaco Annamaria Palmiero assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- questa amministrazione ha tra le proprie priorità la realizzazione di progetti
culturali e turistici finalizzati alla conoscenza, tutela, valorizzazione e
promozione del patrimonio materiale e immateriale campoletano;
- da alcuni decenni è diffusa nel mondo una nuova forma di turismo, il
cosiddetto turismo delle radici o di ritorno, che è spesso considerato uno
“strumento” per il rilancio di una destinazione turistica. Questa tipologia di
turismo, che è parte integrante del turismo culturale, è chiamata anche turismo
genealogico, in quanto si riferisce principalmente ai discendenti di emigrati
che, ricostituendo il proprio albero genealogico tornano a visitare ed a vivere i
luoghi dei loro antenati;
Considerato che il turista genealogico o di ritorno non solo è interessato a conoscere
la storia dei propri ascendenti, visitando i luoghi dove hanno vissuto e lavorato, ma
anche a scoprire nuove forme di cultura, tradizioni legate all’artigianato ed
all’enogastronomia di quei luoghi;

Preso atto che, secondo uno studio realizzato dall'ENIT nel 2018, il turismo "di
ritorno" in Italia è in costante crescita.
Il bacino potenziale teorico del cosiddetto turismo “di ritorno” o “delle origini”, ovvero
quello generato dagli italiani residenti all'estero o dei loro discendenti, è pari a circa
80 milioni di persone.
Il giro d'affari attualmente il relativo a questo segmento turistico del solo continente
Americano si aggira intorno ai 650 milioni di euro, per un totale di 670.000 arrivi/anno
in Italia.
Da studi recenti, i principali mercati di questa tipologia di turismo sono costituiti da
Brasile, dove risiedono 25 milioni di persone di origine italiana, Argentina (20 milioni)
e USA (17 milioni), seguiti da Francia, Svizzera, Germania e Australia;
Considerato che le enormi potenzialità del turismo delle radici possono contribuire
alla valorizzazione e allo sviluppo territoriale, soprattutto di quelle aree interne del
Paese che non sono interessate da grandi flussi turistici. Gli itinerari costruiti lungo il
percorso delle storie sui luoghi e persone coinvolgono anche altri fattori distintivi del
posto visitato, quali cultura, enogastronomia, artigianato locale, musica popolare, che
rendono la vacanza più completa e rispondente alle esigenze del viaggiatore;
Preso atto che alla luce della crescita di questo fenomeno, la Direzione Generale per
gli italiani all'estero nella Farnesina nel 2018 ha creato un esteso tavolo di
coordinamento, supportando la realizzazione di una guida dedicata e addirittura di un
master per la gestione del turismo delle radici, organizzato dall'università della
Calabria;
Valutata la proposta del 16 dicembre 2021, con la quale Michelangelo Lurgi,
presidente del Comitato Promotore del progetto “2023 Anno del turismo di ritorno:
Alla scoperta delle Origini” nonché presidente della Rete Destinazione Sud, ha
invitato anche il Comune di Campolieto a far parte del comitato nazionale promotore
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dell'iniziativa, informando che il progetto è rivolto ai nostri connazionali residenti
all'estero e agli oltre 70 milioni di connazionali di 2°, 3° e 4° generazione che vivono
all'estero e prevede, in Italia, 13 mesi di organizzazione (da gennaio 2022 a febbraio
2023), e 10 mesi di operatività (da marzo 2023 a dicembre 2023), durante i quali
verranno organizzati eventi, sagre, workshop, missioni economiche, confronti e
dibattiti;
Considerato che l'obiettivo del progetto “2023 Anno del Turismo di Ritorno: Alla
scoperta delle origini” è invitare i connazionali residenti all'estero a venire in Italia
favorendo il turismo, in particolar modo il turismo di Ritorno, il turismo delle Radici e il
turismo esperienziale.
Il progetto è finalizzato, inoltre, alla realizzazione di missioni estere incontri d'affari
tesi ad incentivare i nostri connazionali all'estero ad investire in Italia, con particolare
attenzione a favorire gli investimenti nelle Regioni e nei Borghi da dove loro avi sono
partiti per riprendere un legame con i territori che diventi stabile e duraturo. Infine, il
progetto punta a far attivare rapporti tra le nostre imprese e le imprese dei nostri
connazionali operanti all'estero, per creare sinergie capaci di creare collaborazioni
stabili, joint-ventures, attività di internazionalizzazione;
Considerato che numerose famiglie campoletane vivono all'estero, non solo in
Europa ma anche in America, e che il turismo delle radici potrebbe essere anche per
Campolieto uno strumento di rilancio e di crescita culturale ed economica;
Preso atto che l'adesione al comitato nazionale promotore dell'iniziativa “2023 Anno
del turismo di ritorno. Alla scoperta delle origini” non comporta alcun impegno
finanziario da parte degli enti aderenti, i quali si impegnano a divulgare l'iniziativa, a
creare momenti di confronto sui temi del turismo di Ritorno e sul turismo delle Radici
e a creare tra marzo 2023 e dicembre 2023 una o più iniziative che favoriscano
scambi commerciali, workshop ed eventi con i turisti di Ritorno e gli italiani nel mondo
che saranno invitati a venire in Italia nel 2023, Anno del Turismo di Ritorno;
Atteso che le principali finalità del progetto trovano riscontro negli obiettivi e priorità di
questa amministrazione comunale;
Ritenuto pertanto, opportuno aderire al comitato nazionale promotore dell'iniziativa
“2023 Anno del Turismo di Ritorno. Alla scoperta delle origini;
DELIBERA
-

-

-

Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la lettera di adesione al comitato
promotore del progetto “2023 Anno del Turismo di Ritorno: Alla scoperta delle
Origini;
Di dare atto che l'adesione al Comitato Promotore del progetto “2023 Anno del
Turismo di Ritorno: Alla scoperta delle origini” non comporta alcun onere
economico a carico dell'amministrazione.
Di dare mandato al responsabile del servizio amministrativo di porre in essere
tutti gli atti necessari e conseguenziali per la partecipazione del Comune di
Campolieto al progetto “2023 Anno del turismo del ritorno: Alla scoperta delle
origini”.
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OGGETTO:
Comitato Nazionale promotore dell'iniziativa "2023 Anno del turismo di ritorno.
Alla scoperta delle origini". Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere la lettera
di adesione.
PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica del Responsabile del
Servizio ai sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000.
Campolieto, lì 27-01-22
Il Responsabile del Servizio
F.to De Marco Annamaria
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Annamaria Palmiero

Il Segretario Comunale
F.to Antonio Caruso

___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)
Reg. Pubbl. n° 87

del 15-02-2022

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 15-02-2022, per rimanervi
per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Responsabile del Servizio
F.to Annamaria De Marco
___________________________________________________________________
** COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE**
Li,

Il Segretario Comunale
Antonio Caruso

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 15-02-2022,
poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg.
n° 267/2000);
Campolieto, lì 15-02-2022
Il Segretario Comunale
F.to Antonio Caruso
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