
La Conferenza Episcopale Sarda e la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna 

in collaborazione con 

la Regione Autonoma della Sardegna e la Fondazione Destinazioni di Pellegrinaggio 

 

Organizzano  

un 

Corso di specializzazione sul  

“Turismo culturale e religioso in Sardegna” 
 

Cammini, pellegrinaggi, santuari, francescanesimo, architettura e canto liturgico in Sardegna 

 

 

Il corso rappresenta il secondo modulo di alta specializzazione orientato a strutturare e qualificare 

l’offerta del turismo culturale-religioso in Sardegna. 

Verrà proposto un percorso di alta formazione, laboratori, visite guidate e simulazioni sul territorio: 

una possibilità formativa unica per fare del turismo culturale e religioso. Un’esperienza professionale 

otre che di meditazione e di fede prima che una semplice vacanza.  

 

Breve descrizione e Bando 

Il corso, della durata complessiva di circa 80 ore tra lezioni frontali ed educational tour, avrà luogo 

dal 28 ottobre al 3 dicembre 2022, nei week-end, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, alla 

Facoltà Teologica della Sardegna, a Cagliari. Quattro week-end saranno dedicati alle lezioni frontali, 

gli altri due, invece, agli educational tour fuori sede.  

La partecipazione è a numero chiuso e prevede 26 posti riservati a coloro che sono iscritti all’albo 

delle guide turistiche o ambientali della Sardegna. 

Altri 10 posti sono riservati a delle figure di operatori della pastorale del turismo indicate dalle 

Diocesi della Sardegna.  

Per partecipare è necessario far pervenire tutte le domande alla Pontificia Facoltà Teologica della 

Sardegna - Segreteria Corso di formazione “Turismo culturale e religioso in Sardegna” (via Sanjust 



13, 09129 Cagliari Tel. 070.407159 - E-mail: info@pfts.it), inviando il proprio nominativo, con un 

indirizzo postale e di posta elettronica a cui essere ricontattati, insieme al curriculum vitae e una breve 

lettera motivazionale. 

 

L’iscrizione al corso è gratuita e comprende la partecipazione alle lezioni, il materiale didattico e le 

attività extracurriculari come gli educational tour (viaggio, vitto e alloggio). Sono esclusi il vitto e 

l’alloggio a Cagliari nei giorni delle lezioni frontali. 

Il termine per presentare la domanda di partecipazione è fissato entro la mezzanotte del giorno 

domenica 16 ottobre 2022. Le domande che giungeranno – all’indirizzo email indicato (info@pfts.it) 

o per posta ordinaria (farà fede il timbro postale) – dopo questo termine non saranno prese in 

considerazione. 

 

Gli ammessi al corso saranno informati personalmente via email e con comunicazione sul sito della 

Facoltà Teologica della Sardegna a partire dal 19 ottobre 2022. 

La scelta dei partecipanti è a insindacabile giudizio di una commissione apposita istituita da docenti 

della Facoltà Teologica della Sardegna. 

L’informazione verrà data nel sito della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e in quello della 

Fondazione Destinazione di Pellegrinaggi e tramite organi di stampa, social media, mailing list, 

brochure e pubblicità su tutti i periodici diocesani. 

Al termine del corso le guide che hanno partecipato saranno inserite in un albo della Fondazione 

Destinazioni di Pellegrinaggio dedicato alle guide specializzate nel turismo religioso e culturale. A 

questo albo attingeranno enti o istituzioni del settore per attività di valorizzazione e promozione sul 

segmento oggetto del corso. 
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