
 

 

 

 

 
 

Ministero  dell ‘ Istruzione ,  dell ‘  Università  e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale  per la Campania 

Direzione Generale 
 

  

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di 2° grado  

della Campania 

LORO SEDI   
 
 

 

Oggetto:  Convegno Internazionale “Il turismo religioso e la valorizzazione del patrimonio   

               architettonico e storico dell’Isola  d’Ischia. IL TURISMO RELIGIOSO? START  

                UP INNOVATIVA”  -  Forio, 16 novembre 2019 -.  
 

 

Si informano le SS.LL. che il Gruppo di Ricerca “L’iconografia e l’iconologia dei Beni 

Culturali”, diretto dal Prof. Leone Melillo dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, ha 

organizzato, nell’ambito delle attività socio-culturali e scientifiche programmate per l’anno 

scolastico 2019/2020, il Convegno Internazionale sul tema: “Il turismo religioso e la 

valorizzazione del patrimonio architettonico e storico dell’Isola d’Ischia. IL TURISMO 

RELIGIOSO? START UP INNOVATIVA”, rivolto alle Scuole secondarie di secondo grado della 

regione Campania. 
L’iniziativa, che si terrà nella Chiesa della Madonna delle Grazie – Arciconfraternita di 

Santa Maria Visitapoveri (P.zza Municipio – Forio), sabato 16 novembre 2019, con inizio alle ore 

11.30, è stata condivisa da illustri docenti e studiosi del mondo accademico e forense campano ed è 

stata patrocinata dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla Diocesi di Ischia, dall’Arciconfraternita di Santa 

Maria Visitapoveri, dal Comune di Forio, dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, 

dall’Assessorato allo Sviluppo ed alla Promozione del Turismo della Regione Campania, 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, dall’Ordine degli Architetti, pianificatori, 

paesaggisti, conservatori di Napoli e Provincia, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, 

dalla Rivista Scientifica Il Pozzo - Idee di Storia delle Istituzioni e delle Dottrine politiche - e 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del MIUR.  

Il predetto Convegno Internazionale, la cui finalità è quella di coinvolgere docenti e 

studenti in una serie di attività di ricerca e di studio rivolte all’approfondimento di due temi, il 

primo su “IL TURISMO RELIGIOSO DEI PERCORSI STORICI”, il secondo su “LA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E STORICO”.  

Nella volontà di rendere un’azione sinergica tra le predette istituzioni e in considerazione 

delle finalità storico-artistiche, storico-architettoniche, religioso-naturalistiche, pedagogico-

formative e sociali dell’iniziativa, le SS.LL. cureranno la diffusione della presente nota e dell’accluso 

programma per consentire la partecipazione di docenti e studenti. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il Prof. Leone Melillo ai 

seguenti numeri telefonici: tel. 081.0491635 – cell. 347.1786629). 

Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita.           

 

                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                   Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
LF/bp 

Prof. Bruno Palmieri 

Direzione Generale 
Tel. 081.5576240  

E-mail: bruno.palmieri@istruzione.it 
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