
 

 

 

 

Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il S.S.N. e Regionale 
Area Reclutamento  

Oggetto: selezione a ricercatore a tempo determinato – SSD   L-FIL-LET/11 
 

ALLEGATO 1 
IDEA PROGETTUALE  

 
CODICE SELEZIONE R3547/2015 

 

DIPARTIMENTO Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze sociali 
SSD M-GGR/02 – Geografia economico-politica 
AREA SSD 11/B1 - Geografia 

NOME PROGETTO Turismo religioso: volano per uno sviluppo locale sostenibile in Puglia. 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

Il progetto riguarda l’analisi dal punto di vista geografico-economico del turismo 
religioso in Puglia che, attualmente al centro delle politiche turistiche regionali e 
nazionali, rappresenta un settore di primaria importanza per la Regione, e deve essere 
valorizzato innanzitutto per due aspetti che lo caratterizzano: destagionalizzazione e 
sostenibilità. Il progetto mira ad inserirsi nel dibattito sul tema, apportandovi un 
costruttivo contributo, necessario soprattutto in questi anni, in cui la Puglia sta vivendo 
un autentico “boom” turistico. Esso prenderà anche in considerazione il caso della città 
di Bari e delle ricadute economiche dei flussi turistici legati al culto di San Nicola, 
“risorsa” da valorizzare al pari di altri luoghi pugliesi. Si punta quindi a progettare nuove 
forme di sviluppo sostenibile dello spazio geografico, politiche turistiche e itinerari per 
valorizzare il nostro territorio e le sue risorse. 

DENOMINAZIONE 
Religious tourism: a lever for sustainable local development in Apulia. 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

The project relates to the geographic-economic analysis of religious tourism in Apulia, 
which is currently at the core of Regional and National touristic policies. It is a sector of 
primary importance for Apulia, and it must be properly enhanced and promoted mainly 
for two aspects: seasonal adjustment and sustainability. The project aims to join the 
debate on the topic, giving to it a constructive contribution, necessary especially in 
recent years, in which our Region is experiencing an exceptional growth of tourism. It 
will also consider the case of the city of Bari and of the economic impacts of touristic 
flows linked to the cult of St. Nicholas, which is a "resource" to be exploited exactly like 
other places in Apulia. This project thus aims to design new forms of sustainable 
development of geographical space, innovative tourism policies and itineraries to 
enhance our territory and its resources. 

 

 


