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I contenuti. Questi sono suddivisibili in tre punti. Il primo considera l’importanza che oggi 
detiene l’integrazione dei territori urbani e rurali come sistema coeso e coerente. A tal fine, il corso 
tratta delle forme di progettazione e pianificazione territoriale tra zone eterogenee per funzioni e 

specializzazioni. Un secondo punto tratta delle varie istanze, anche legislative, che la Comunità 
Europea persegue in materia di progettazione territoriale. Il terzo  analizza  gli elementi sociali e 
territoriali necessari a costituire un sistema territoriale integrato in Calabria sottolineando 
soprattutto due dimensioni da far coincidere tra loro: una concerne la concretizzazione di un 
percorso di  valorizzazione e tutela turistica, l’altra di  individuazione di distretti rurali. 
 
Gli obiettivi. Sono riassumibili in tre punti. Il primo verte sulla capacità di analisi e competenze 
per la programmazione e il coordinamento di progetti di intervento socio-territoriale, ivi inclusi i 

progetti che usufruiscono di co-finanziamento europeo. Il secondo riguarda la capacità di 
riconoscere e definire le peculiarità socio-antropologiche di luoghi e culture nella prospettiva di 
una loro valorizzazione e integrazione paesaggistica. Il terzo concerne  la capacità di organizzare in 
un contesto territoriale “integrabile” l’insieme delle sue risorse reali e potenziali e, di conseguenza,  
valutarne la costruzione, anche ma non solo,  in termini di percorso e prodotto turistico. 
 
 
Modalità di esame. Prova orale. Facoltativa la presentazione di un progetto di Sistema turistico 
locale  in Calabria oppure di sistema territoriale integrato in  aree diversamente specializzate (sia 
urbane sia rurali, sia in termini di valorizzazione turistica che agricola e artigianale).  
 
 
Didattica: lezioni frontali con supporto di slides.   
 
Testi. I testi di riferimento sono due. Il primo: Angelo Pichierri, La regolazione dei sistemi locali, Il 

Mulino, 2002. Il secondo: Giancarlo Dall’Ara (a cura di), Come progettare un piano di sviluppo 
turistico territoriale, 2007, Halley Ed. I testi vengono, inoltre, integrati da articoli e saggi distribuiti 
prima del corso. 

 
 


