
 

Acronimo del progetto   

MedTour 

Titolo del progetto  

(max 200 caratteri spazi inclusi) 
Mediterranean Tour: viaggi, circuiti politici, rappresentazioni e turismo tra età 

moderna e contemporanea. 

 

Sintesi del progetto  

Abstract (max 1000 caratteri spazi inclusi) 

Attraverso una prospettiva multidisciplinare e di lungo periodo il progetto intende studiare lo spazio mediterraneo alla luce delle categorie 

del viaggio e della mobilità. Si ricostruirà l’idea che del Mare Nostrum si è avuta nel passato e come questa abbia inciso nella nostra 

concezione attuale, guardando a diverse tipologie di viaggio nella storia moderna e contemporanea, al ruolo dell’associazionismo 

nell’elaborazione delle rappresentazioni del Mediterraneo e ai loro usi a fini politici, turistici e culturali. Esiti del progetto saranno la 

raccolta e l’inventariazione del patrimonio letterario e cartografico più significativo prodotto in età medievale e moderna, la ricostruzione 

di tempi, modi e tappe della circolazione di donne e uomini nell’età contemporanea, l’analisi delle diverse tipologie di viaggio politico e 

lo studio economico e linguistico del patrimonio identitario per il turismo contemporaneo nell’area mediterranea 

 

Obiettivi specifici della ricerca* 

Quali sono gli obiettivi specifici della ricerca? Indicare MIN. 3 obiettivi specifici del progetto includendo adeguata motivazione sulla 

innovatività, ambizione e rilevanza. 

1.Descrivere il Mediterraneo: il 

patrimonio letterario e 

cartografico d’età medievale e 

moderna. 

 

La raccolta e l'inventariazione del  patrimonio letterario e cartografico più significativo sul 

Mediterraneo prodotto in età medievale e moderna è un obiettivo che supplisce alla carenza di 

repertori che mettano in relazione rappresentazioni letterarie e grafiche. 

Si ambisce così a realizzare un database  attraverso un sito web open access in italiano, inglese 

e francese. 

2. Costruire una nuova 

Talassologia del Mediterraneo 

di lungo periodo 

Ricostruire la circolazione di donne, uomini nell’area mediterranea, secondo l’approccio della 

Global History e utilizzando la categoria analitica del viaggio per visualizzare la «geografia 

variabile» del Mediterraneo in età moderna e contemporanea e le sue rappresentazioni.  

3. Rileggere l’esperienza 

politica attraverso la categoria 

del viaggio 

Analizzare la mobilità dei militanti politici attraverso la categoria del viaggio, includendo la 

lettura come avventura della mente, per formulare infine una griglia delle diverse tipologie di 

viaggi politici dal nazionale all'internazionale. 

4. Analizzare il turismo  

nell’area mediterranea e il suo 

immaginario 

Esplorare la rilevanza del patrimonio identitario dell'area del Mediterraneo, la sostenibilità, la 

rappresentazione dei luoghi e le tecniche di branding attraverso una prospettiva di analisi 

linguistica ed economica. 

*.  La descrizione delle caratteristiche di eccellenza (innovatività, ambizione e rilevanza) degli obiettivi costituirà elemento di valutazione 

sia per l’attività della prima annualità sia per l’attività della seconda annualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descrizione del progetto (Max 6000 caratteri) 

Descrivere stato dell’arte, obiettivi, metodologie e azioni.  

Evidenziare il carattere innovativo e interdisciplinare della proposta.  

Indicare il progresso oltre lo stato dell’arte, il potenziale di innovazione, l’ambizione. 

Individuare l’impatto atteso, le eventuali ricadute socio-economiche e culturali della ricerca e le misure che si intende intraprendere 

per diffondere e comunicare i risultati del progetto o per la eventuale protezione della proprietà intellettuale. 

Evidenziare la coerenza e l’efficacia del programma di lavoro, la distribuzione dei compiti e delle risorse, le competenze, l’esperienza e 

la complementarietà dei partecipanti e del gruppo nel suo insieme. 

Indicare i risultati intermedi a finali in termini di pubblicazioni, raggiungimento di alcuni obiettivi specifici misurabili e iniziative di 

disseminazione dei risultati. Indicare parametri oggettivi di valutazione per gli obiettivi intermedi e finali misurabili.  



 

 
Oggetto di studio del progetto è il Mediterraneo dall’età moderna all’età contemporanea, attraverso una 

prospettiva multidisciplinare che guardi alle sue trasformazioni in un’ottica di lungo periodo e che analizzi questo 

spazio come un’area di scambio transnazionale, plasmata e delimitata dalle rotte dei viaggiatori che lo hanno 

attraversato e continuano a percorrerlo per motivazioni politiche, economiche e turistico-culturali. Si intende così 

ricostruire la «geografia variabile» del Mediterraneo nel lungo periodo, sulla scorta delle ricerche che negli ultimi 

dieci anni hanno innescato uno spatial turn nelle scienze sociali (Döring, Thielmann 2015; Warf, Arias 2008). 

Muovendo dalla proposta di Fernand Braudel, e rinnovandola attraverso nuovi approcci storiografici e di ricerca, il 

progetto intende svincolare la storia del Mare nostrum da ogni nazionalismo, scampando a letture teleologiche (Zanou, 

Isabella 2017, Conrad 2016; Horden and Purcell 2006) e fornendo piuttosto nuove coordinate interpretative e analisi 

originali di prassi, linguaggi ed eventi.   

Il gruppo di ricerca coniugherà le competenze di storici dell’età moderna e contemporanea, storici d’area, 

economisti e linguisti. In particolare, Maria Concetta Calabrese studierà la mobilità dei genovesi nel Mediterraneo, 

mentre Paolo Militello intende assemblare un corpus letterario e grafico per ricostruire l’idea che del Mediterraneo si 

è avuta nel passato e come questa ha inciso nella nostra concezione attuale. Il gruppo ragionerà inoltre sulla cesura 

rappresentata dalla rivoluzione dei trasporti nell’Ottocento. È il diciannovesimo secolo infatti che trasforma il viaggio 

da “affare di pochi individui” a prassi borghese. Per questa ragione il focus di analisi si rivolgerà oltre che 

all’archéologie du tourisme, declinata soprattutto nel Grand Tour, allo studio della mobilità borghese. Giovanna 

Canciullo studierà il ruolo delle ferrovie in questa rivoluzione, guardando ai Paesi Mediterranei, e alla Sicilia in 

particolare, come meta privilegiata di quegli anni, crocevia di culture e cerniera tra poli lontani. Dei viaggi degli 

scienziati si occuperà invece Luigi Sanfilippo, che analizzerà i tour alle pendici dell’Etna sollecitati nei primi decenni 

dell’Ottocento dallo sviluppo della vulcanologia. Tra i viaggiatori di allora si segnalano inoltre diverse figure 

femminili, le cui vicende, gli itinerari, la provenienza geografica e l’estrazione sociale saranno oggetto di indagine da 

parte di Alessia Facineroso, che attraverso lo studio delle loro testimonianze scritte ricostruirà una “visione di genere” 

del Mediterraneo, le cui caratteristiche vengono veicolate in tutta Europa.  

La capacità poietica degli itinerari è evidente anche nell’elaborazione e nella circolazione delle pratiche e dei 

linguaggi politici tra Otto e Novecento. La ricezione delle idee in movimento, o Travelling theories per dirla con 

Edward Said, sarà oggetto di analisi di un altro nucleo del progetto, che guarderà ai circuiti mediterranei come a uno 

spazio di scambio tra diverse proposte politiche nell’area euromediterranea. Seguendo questa linea di ricerca Giovanni 

Schininà si occuperà di analizzare in chiave comparata il rapporto tra viaggi e politica, approfondendo da un lato il 

ruolo della nazionalizzazione della propaganda elettorale, dall’altro la mobilità sovranazionale, nell’ambito soprattutto 

dei movimenti di sinistra. Daniela Melfa guarderà invece allo spazio nella direttrice Italia-Francia-Tunisia, con 

un’analisi dell’influenza del pensiero di Antonio Gramsci sulla sinistra tunisina. 

L’analisi dell’associazionismo proprio a partire dall’immaginario mediterraneo rappresenta un’altra linea di 

ricerca. In particolare, Angelo Granata studierà il Touring Club Italiano fra la fine del XIX e la prima metà del XX 

secolo, ed il suo apporto al  processo di nazionalizzazione e alla definizione degli indirizzi di politica internazionale 

dello Stato italiano, mentre Chiara Pulvirenti ricostruirà il dialogo imbastito dall’associazione Italia nostra con le élites 

meridionali per la valorizzazione delle risorse naturali del Mezzogiorno a fini turistici e per il suo rilancio economico 

nell’area euro-mediterranea.  

Il costante interesse per le dinamiche connesse al settore turistico è evidenziato dallo sviluppo di politiche di 

destination management e di nuove forme di fruizione dei luoghi. In questo quadro, Vincenzo Asero e Douglas Ponton 

esploreranno il fenomeno turistico contemporaneo sotto il profilo economico e linguistico, mettendo a fuoco alcune 

tematiche, quali la rilevanza del patrimonio identitario dell’area, la sostenibilità, la rappresentazione e le tecniche di 

branding. Particolare attenzione sarà posta, attraverso l’analisi linguistico/semiotica, ad alcune attività, come il movie 

tourism e il turismo esperienziale. Alla produzione delle rappresentazioni mediterranee in Sicilia si guarderà inoltre 

attraverso l’approccio della Public History: Giancarlo Poidomani studierà l’immagine dell’isola prodotta dagli 

stranieri che l’hanno visitata, verificando quale tipo di immaginario è stato sedimentato da questa narrazione polifonica 

e in che modo la cinematografia e le serie tv lo hanno tradotto, dando il proprio contributo alla fruizione dell’area 

mediterranea. Infine, Pinella Di Gregorio si occuperà di ragionare sullo stato dell’arte e sulle cesure storiografiche, 

fornendo una riflessione teorica e critica sul modo in cui il progetto si inserisce nel solco delle ricerche esistenti e sul 

modo in cui riesce ad ampliarle ed innovarle, fornendo una chiave di lettura inedita. 

Oltre che dalla varietà dei temi e degli approcci disciplinari, il progetto sarà caratterizzato dal regolare 

svolgimento di incontri di confronto ed aggiornamento, che avranno luogo durante tutta la sua durata e a cui 

prenderanno parte i membri del gruppo ma anche numerosi studiosi nazionali ed internazionali. La disseminazione 

dei risultati delle ricerche sarà affidata a due eventi convegnistico-seminariali (uno alla fine della I annualità ed uno a 

conclusione del progetto), ma sarà permessa anche dalla partecipazione di ciascun membro del gruppo a convegni e 

seminari esterni, e dalla pubblicazione di saggi e articoli (a partire dalla fine della I annualità) e di volumi collettanei 

(a conclusione della II annualità), in grado di veicolare una nuova lettura “corale” delle trasformazioni del Mare 

Nostrum.  

 



 

Organizzazione (WP) del progetto  

Work Package (WP) Denominazione Docente responsabile  

WP1 Planning e Management  Giuseppa Di Gregorio 

Lista e descrizione delle 

attività del WP (max 

1000 caratteri) 

Questo WP iniziale è orientato alla definizione dei singoli contributi di ricerca, alla 

programmazione delle attività del progetto e all’avvio dei lavori.  

Il WP prevede le seguenti attività:  

1.1. Riflessione dei membri del gruppo – con il coinvolgimento di studiosi esterni 

– sullo stato dell’arte e sulle fonti relative al tema 

1.2. Definizione dei temi di ricerca individuali e delle linee tematiche in cui si 

articola il progetto 

1.3. Progettazione sito web per il monitoraggio e la divulgazione delle ricerche, al 

fine di garantire la “trasparenza” delle attività l’accesso ai lavori da parte della 

comunità scientifica nazionale ed internazionale   

1.4. Avvio delle ricerche individuali 

1.5. Seminario interno sull’avanzamento delle ricerche, con la partecipazione di 

discussants esterni 

WP2 Research update  Giuseppa Di Gregorio 

Lista e descrizione delle 

attività del WP (max 

1000 caratteri) 

Questo WP è dedicato alla prosecuzione delle ricerche individuali, ma prevede 

anche momenti di riflessione ed aggiornamento fra i membri del gruppo, nonché 

una prima parziale diffusione dello stato delle ricerche.  

Il WP si articola nelle seguenti attività:  

2.1. Svolgimento delle ricerche individuali  

2.2. Allestimento del sito web e pubblicazione di alcune pagine (ad esempio: 

Descrizione del tema del progetto, delle singole ricerche e delle linee tematiche; 

Presentazione membri del gruppo; Calendario attività) 

2.3. Seminario sull’aggiornamento delle ricerche, con il coinvolgimento di 

discussants ed esperti internazionali  

WP3 Partial dissemination  Giuseppa Di Gregorio 

Lista e descrizione delle 

attività del WP (max 

1000 caratteri) 

Questa fase, che corrisponde alla conclusione della prima annualità del progetto, 

è dedicata prevalentemente alla diffusione dei risultati delle ricerche svolte fino a 

questo momento dai membri del gruppo.  

Il WP prevede le seguenti attività:  

3.1. Prosecuzione delle ricerche 

3.2. Aggiornamento sito web 

3.3. Seminario sulle ricerche in corso, con il coinvolgimento di discussants ed 

esperti internazionali   

3.4. Pubblicazione di saggi e articoli sulle ricerche in corso   

3.5 Partecipazione a convegni  

WP4 Research extension Giuseppa Di Gregorio 



 

Lista e descrizione delle 

attività del WP (max 

1000 caratteri) 

Questo step è dedicato alla prosecuzione delle ricerche ed al confronto 

interdisciplinare sui temi del progetto. In particolare, sono previste le seguenti 

attività: 

4.1. Svolgimento delle ricerche individuali  

4.2. Organizzazione di seminari relativi a ciascuna linea tematica del progetto (con 

il coinvolgimento di discussant ed esperti esterni)  

4.3. Aggiornamento sito web  

 

 

WP5  Final dissemination Giuseppa Di Gregorio 

Lista e descrizione delle 

attività del WP (max 

1000 caratteri) 

Questa fase prevede il completamento delle ricerche e la disseminazione dei 

risultati complessivi. Il WP si articola, pertanto, nelle seguenti attività:  

5.1. Completamento delle ricerche e aggiornamento sito  

5.2. Organizzazione di un convegno internazionale sui temi del progetto  

5.3. Pubblicazione atti del convegno  

5.4 Partecipazione a convegni 

 



 

 

WP Programma di lavoro Mesi primo anno Mesi secondo anno 

n. Attività  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 WP1.1                   

1 WP1.2                   

1 WP1.3                   

1 WP1.4                   

1 WP1.5                   

2 WP2.1                   

2 WP2.2                   

2 WP2.3                   

3 WP3.1                   

3 WP3.2                   

3 WP3.3                   

3 WP3.4                   

4 WP4.1                   

4 WP4.2                   

4 WP4.3                   

5 WP5.1                   

5 WP5.2                   

5 WP5.3                   

Cronoprogramma delle attività 

 

 



 

 

Indicatori di risultato misurabili attesi prima annualità (minimo 3) e parametri di valutazione 

Tipologia* Descrizione  Parametro di valutazione 

Elencare le tipologie Sintetica descrizione del parametro di valutazione Inserire il risultato atteso rispetto al 

parametro di valutazione indicato  

Pubblicazioni scientifiche  Pubblicazioni scientifiche in grado di 

aggiornare lo stato dell’arte ed il 

dibattito internazionale sui temi del 

progetto  

Si prevede la pubblicazione 

di fonti, saggi in volume e/o 

articoli su rivista che 

contengano i risultati delle 

ricerche della prima 

annualità   

Partecipazione a convegni e 

seminari 
Partecipazione a convegni e seminari 

scientifici nazionali ed internazionali in 

qualità di relatori e/o organizzatori  

Si prevede la partecipazione 

dei membri del gruppo ad 

almeno due seminari interni 

sull’aggiornamento delle 

ricerche – in cui sia prevista 

la partecipazione di esperti 

esterni – e ad almeno un 

convegno internazionale sui 

temi del progetto  

Mobilità docenti  Missioni di ricerca in Italia o all’estero  Per ciascun membro del 

gruppo si prevede la 

realizzazione di attività di 

ricerca presso archivi, 

biblioteche ed altre 

Università nazionali ed 

internazionali. Si prevede 

altresì la partecipazione di 

almeno due esperti 

internazionali alle attività 

seminaristiche e 

convegnistiche organizzate 

dai membri del progetto. 

   

Descrizione delle caratteristica di 

eccellenza di almeno uno dei risultati 

attesi **** 
Descrizione  

Pubblicazione (o accettazione 

per la pubblicazione) di articoli 

su riviste di fascia A o di saggi in 

volume provvisti di referaggio 

esterno  

L’eccellenza e la diffusione internazionale delle ricerche saranno 

garantite dalla pubblicazione di: 

- almeno un articolo su rivista di fascia A 

- almeno un articolo o saggio in lingua straniera 

- almeno 4 saggi in volumi collettanei di case editrici italiane o 

internazionali per i quali sia prevista la procedura di doppio referaggio 

esterno anonimo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori di risultato misurabili attesi seconda annualità (minimo 3) e parametri di valutazione 

Tipologia* Descrizione  Parametro di valutazione 

Elencare le tipologie Sintetica descrizione del parametro di valutazione Inserire il risultato atteso rispetto al 

parametro di valutazione indicato  

Pubblicazioni scientifiche Pubblicazioni scientifiche in grado di 

aggiornare lo stato dell’arte ed il 

dibattito internazionale sui temi del 

progetto  

Si prevede la pubblicazione 

di fonti, saggi in volume e/o 

articoli su rivista che 

contengano i risultati delle 

ricerche della seconda 

annualità   

Partecipazione a convegni e 

seminari  
Partecipazione a convegni e seminari 

scientifici nazionali ed internazionali in 

qualità di relatori e/o organizzatori  

Si prevede la partecipazione 

dei membri del gruppo ad 

almeno due seminari interni 

sull’aggiornamento delle 

ricerche – in cui sia prevista 

la partecipazione di esperti 

esterni – e ad almeno un 

convegno internazionale sui 

temi del progetto  

Mobilità docenti  Missioni di ricerca in Italia o all’estero  Per ciascun membro del 

gruppo si prevede la 

realizzazione di attività di 

ricerca presso archivi, 

biblioteche ed altre 

Università nazionali ed 

internazionali. Si prevede 

altresì la partecipazione di 

almeno tre esperti 

internazionali alle attività 

seminaristiche e 

convegnistiche organizzate 

dai membri del progetto 

   

Descrizione delle caratteristica di 

eccellenza di almeno uno dei risultati 

attesi ** 
Descrizione  



 

Pubblicazione (o accettazione 

per la pubblicazione) di articoli 

su riviste di fascia A o di saggi in 

volume provvisti di referaggio 

esterno 

L’eccellenza e la diffusione internazionale delle ricerche saranno 

garantite dalla pubblicazione di: 

- almeno un articolo su rivista di fascia A 

- almeno un articolo o saggio in lingua straniera 

- almeno 6 saggi in volumi collettanei di case editrici italiane o 

internazionali per i quali sia prevista la procedura di doppio referaggio 

esterno anonimo. 

 

* . Ad esempio: Pubblicazioni scientifiche, brevetti depositati e/o altre privative industriali, congruenti con le tematiche del progetto; 

Partecipazione a convegni nazionali/internazionali in qualità di relatore (orale /poster) per la presentazione dei risultati del progetto; 

Mobilità docenti incoming e outgoing (visiting professors and researchers) per lo sviluppo e la realizzazione di attività di ricerca connesse 

al progetto; Brevetti; Prototipi sperimentali; Campagne di misura e raccolta dati; … 

**. (ad esempio pubblicazione o articolo sottomesso su rivista Q1/fascia_A, …) La descrizione delle caratteristiche di eccellenza dei risultati 

attesi costituirà elemento di valutazione sia per l’attività della prima annualità sia per l’attività della seconda annualità. 

 


