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PROGETTO [0101]
ANALISI DEI FLUSSI E PROPOSTE DI SVILUPPO TURISTICO LOCALE: IL CASO 'R
OMA CAPITALE'
  
Struttura: Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza   
Sede: Facoltà Economia via del Castro Laurenziano 9 00161 Roma
Ubicazione:RM - Sede esterna in Roma

Descrizione:
Il progetto si pone l'obiettivo di analizzare il comparto turistico del territorio di 'Roma Capitale'  ponendo  in
evidenza le attuali criticità, anche in termini di accessibilità turistica, e proponendo eventuali politiche di
intervento in un'ottica di sviluppo turistico sostenibile. Nel particolare contesto il tema della sostenibilità sarà
declinato in tutti i suoi significati e quindi, parallelamente all'aspetto prettamente ambientale, che solo in
parte coinvolge la città di Roma, si approfondiranno le relazioni con la sfera sociale ed economica.   
La  ricerca prende avvio, necessariamente,  dallo studio delle fonti di dati sul turismo relative al territorio
'Roma Capitale'. I dati prodotti da organi ufficiali di statistica (ISTAT, Roma Capitale, Osservatorio EBTL)
saranno completati e confrontati con altre fonti su scala locale (Federalberghi Roma, specifiche indagini sui
consumatori , dati messi a disposizione dalle principali catene alberghiere, ingressi ai musei e alle aree
archeologiche) per arrivare a definire in modo complesso e onnicomprensivo un'attendibile serie storica dei
flussi turistici dell'ultimo decennio.
La seconda fase della ricerca si occuperà invece dell'analisi delle attuali politiche di gestione e sviluppo
turistico, ponendo in relazione le stesse con le problematiche emerse nella prima fase di analisi e con le
esigenze che si ritiene rappresentino le principali criticità del comparto turistico romano.
La terza ed ultima fase sarà invece caratterizzata dall'elaborazione e la presentazione di proposte di
intervento in termini di policy. In piccoli gruppi di lavoro (max 5 persone) gli studenti lavoreranno ad idee di
intervento concrete, elaborando progetti di sviluppo, supportati da un Tutor e dal Responsabile
dell'iniziativa. I progetti saranno presentati e discussi nella fase finale del percorso formativo.

Si prevedono 8 incontri frontali con Docenti universitari così suddivisi:
 	4 giornate in fase di avvio, nel corso delle quali saranno illustrate agli studenti le metodologie di ricerca del
dato statistico, le basilari tipologie di elaborazione e sistematizzazione dei dati e le più idonee metodologie
di analisi territoriale.  Se la risposta dell'aula sarà particolarmente positiva si mostrerà come riportare la
banca dati ottenuta all'interno di un contesto territoriale, elaborando la stessa tramite un sistema GIS.
 	2 Giornate al termine della fase di ricerca ed elaborazione dei dati (che gli studenti svolgeranno per
proprio conto) per verificare e sostenere la bontà del lavoro eseguito e per consigliare il percorso ottimale
per la fase successiva.
 	2 giornate (non consecutive) a conclusione del progetto, durante le quali si elaborerà e testerà la
presentazione della proposta di intervento progettuale e si presenterà questa in ambito universitario e
scolastico. 
Il Progetto si svolge presso la Facoltà di Economia. Prevede incontri in aula e lavoro individuale e di
gruppo. Eventuali attività presso strutture esterne verranno concordate preventivamente con i Tutor degli



Istituti.     
 

Competenze specifiche:
Studio delle fonti di dati sul turismo relative al territorio 'Roma Capitale' Capacità di analizzare dati elaborati
da organi ufficiali di statistica Confronto di dati tra diverse fonti su scala locale Analisi di flussi turistici
dell'ultimo decennio Politiche di gestione e sviluppo turistico Capacità di elaborare proposte di intervento in
termini di policy Capacità di proporre azioni di intervento concrete Saper elaborare progetti di sviluppo
 

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati:
Ricerca ed elaborazione dei dati Metodologie di ricerca del dato statistico Basilari tipologie di elaborazione
e sistematizzazione dei dati Conoscenza delle più adeguate metodologie di analisi territoriale Definizione di
una banca dati ottenuta all'interno di un contesto territoriale, con possibilità di elaborare la stessa tramite un
sistema GISElaborazione di modelli progettuali
 

Competenze trasversali:
Capacita' di diagnosi
Capacita' di relazioni
Capacita' di problem solving
Capacita' decisionali
Capacita' di comunicazione
Capacita' di organizzare il proprio lavoro
Capacita' di gestione del tempo
Capacita' di adattamento a diversi ambienti 
Capacita' di gestire lo stress
Attitudini al lavoro di gruppo
Spirito di iniziativa
Capacita' nelle flessibilita'
 



Periodo del progetto:
Mesi :  Novembre   Dicembre   Gennaio  Febbraio    Marzo   Aprile   Maggio  
Giorni :  lunedi'  martedi'    mercoledi'   giovedi'   venerdi'  
Orario: antimeridiano (8:00 -14.00)
Ore di attivita' previste per studente :  30 

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti

Scuole : Nessuna preferenza |    

Classi ammesse

Classi   4 | 5 |    
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