
A lta formazione, laboratori, visite gui-
date e simulazioni sul territorio: una 

possibilità formativa unica per fare del tur-
ismo culturale e religioso un’esperienza pro-
fessionale oltre che di meditazione e di fede. 

I l corso rappresenta il primo modulo 
sperimentale di alta specializzazione 

orientato a strutturare e qualificare l’offerta 
del turismo culturale-religioso in Sardegna.

Quando
Dal 21 giugno al 6 luglio 2018

Dove
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, 
Cagliari

Rivolto a
Guide turistiche della Sardegna, laureati

Iscrizioni
Entro il 31 maggio 2018

Il corso in sintesi

Informazioni e iscrizioni
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna
via Sanjust 13, 09129 Cagliari 
(Tel. 070.407159 - Fax 070.4071557 - E-mail: info@pfts.it). 
Tutte le informazioni sono disponibili 
sul sito web della Facoltà: www.pfts.it

TURISMO CULTURALE 
E RELIGIOSO
TURISMO CULTURALE 
E RELIGIOSO

Corso di specializzazione per guide e operatori del

in Sardegna
Un viaggio tra cammini, destinazioni
di pellegrinaggio e identità dei sardi

Cagliari, 21 giugno - 6 luglio 2018
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna

I edizione



Programma
La prima edizione del Corso di specializzazio-
ne “Turismo culturale e religioso in Sardegna” 
intende offrire una valida preparazione per la 
professione di guida turistica e operatore nel 
campo dell’arte sacra e del pellegrinaggio, a par-
tire dall’acquisizione di specifiche conoscenze di 
strumenti, fonti, studi specifici e tecniche opera-
tive. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio artisti-
co-ecclesiale come straordinario potenziale teo-
logico, simbolico e spirituale, offrendo concrete 
opportunità formative e professionali connesse 
al pellegrinaggio e al turismo religioso e culturale.

Finalità

La partecipazione è a numero chiuso e prevede 
20 posti riservati a coloro che sono iscritti all’albo 
delle guide turistiche (non guide ambientali o spor-
tive) e che sono residenti in Sardegna.
Altri 15 posti sono riservati a coloro che sono in 
possesso di un baccellierato in teologia, di un diplo-
ma triennale conseguito all’Istituto di Scienze Reli-
giose, oppure di una laurea triennale (in particolare 
in discipline umanistiche). 

Destinatari

 n  Il Corso di specializzazione prevede un numero 
massimo di 35 partecipanti. 

 n  Per partecipare è necessario far pervenire, per 
posta ordinaria o per email, alla Pontificia Facoltà 
Teologica della Sardegna - Corso di formazione 
“Turismo culturale e religioso in Sardegna” (via 
Sanjust 13, 09129 Cagliari, Tel. 070.407159 - Fax 
070.4071557 - E-mail: info@pfts.it), il proprio nomi-
nativo, con un indirizzo postale e di posta elettro-
nica a cui essere ricontattati, insieme al curriculum 
vitae e una breve lettera motivazionale.

 n  La selezione avverrà sulla base del merito, dell’e-
sperienza e delle motivazioni espresse. Requisito 
preferenziale sarà una laurea in discipline umanisti-
che e in particolare in Beni culturali.

 n  Il termine inderogabile per presentare la do-
manda di partecipazione è fissato per il giorno 31 
maggio 2018.

 n  Il costo d’iscrizione al corso è di 150 euro. 
L’importo comprende la partecipazione al Corso, 
il materiale didattico e le attività extracurriculari. 
Sono esclusi vitto e alloggio.

Maggiori informazioni sul sito www.pfts.it

Iscrizioni
 n  Il culto dei Santi in Sardegna. Il significato 
dei patroni. Santi e sante, beati e beate dell’isola

 n  Le vie del pellegrinaggio: storia e spiritualità

 n  Cultura francescana in Sardegna

 n  Il turismo responsabile: Rapporto fra 
‘Turismo lento’ e ‘Cultura-religiosa’ e Turismo. 
L’importanza del ruolo della Guida

 n  Santuari

 n  Riferimenti biblici

 n  Architettura e liturgia

 n  Storia della Chiesa in Sardegna

 n  Canti liturgici

 n  Religiosità popolare

 n  Educational tour a Iglesias (Cammino di 
Santa Barbara), convento francescano di Monte 
Rasu (Bottida, SS) e Galtellì (Nu). 


