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Motivazioni e tema della sessione 

Negli ultimi decenni il binomio turismo e cultura è cresciuto in maniera significativa a livello               

mondiale, e viene sempre più identificato come fattore di innovazione, crescita e sviluppo, per              

imprese e territori. Motivare una strategia di sviluppo su questo driver – particolarmente             

significativo per l’Italia – resta però complesso a causa delle sfide teoriche e metodologiche              

che la misurazione del loro valore e dei loro impatti comporta. Nel campo delle politiche               

pubbliche si è affermato il dominio dell'Evidence-Based Policy (EPB) ossia l’approccio che            



basa le politiche pubbliche e le propone che le decisioni politiche siano basate su, o informate                

da prove oggettive rigorosamente stabilite. 

In questo scenario, questa sessione discuterà di valutazione delle politiche che coinvolgono            

decisioni di investimento e sostegno del binomio turismo e cultura, delle loro principali             

caratteristiche e degli effetti che queste possono avere sulle economie locali e regionali.             

Particolare attenzione sarà dedicata alle politiche di coesione dell’UE, così come alle politiche             

nazionali e regionali (FSE, FESR, PON, POR).  

Lo scopo di questa sessione è di contribuire al dibattito accademico sull’efficacia di queste              

politiche di coesione e di fornire un’evidenza empirica sull’importanza, per alcune tipologie            

di regioni, di puntare su questo  binomio come driver di sviluppo.  
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Informazioni e scadenze 

SCADENZA: 5 marzo scade il termine per inviare le proposte di contributo.  
L’abstract va inviato esclusivamente tramite la procedura telematica accedendo all’area          
riservata (https://www.aisre.it/area-riservata) e cliccando su “invio abstract”. 
 
  
Prima di avviare la procedura per l'invio telematico preparate le seguenti informazioni: 

1. titolo del contributo 
2. nomi degli autori divisi per Presentatore e Coautori ( questi ultimi possono essere           

indicati nell'apposita casella) 
3. sessione organizzata (indicare la sessione organizzata al cui interno si colloca il           

contributo scegliendo una delle opzioni indicate) 
4. tema di riferimento (si sceglie dall'elenco a tendina che compare in fase di           

inserimento e che potete consultare previamente sul sito Aisre) 
5. testo dell’abstract che permetta di valutare a grandi linee la natura, la metodologia e             

le conclusioni del lavoro (min 500 - max 2500 caratteri) 
6. Riferimenti bibliografici (max 5 riferimenti) 
7. parole chiave (4-5)  

 
8. una volta completata la procedura di invio, riceverete una mail di conferma, mentre             

i messaggi di accettazione dei contributi vi arriveranno dopo il 9 aprile. 

 
Per ulteriori informazioni: https://www.aisre.it/conferenza-annuale/proponi-un-contributo 
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