
Estratto da “Dal Dossier Assisi a Progetto Assisi”  di P. Ansideri, novembre 2016 pg. 26-31.  

Classificazione analitica in generale della permanenza 

In questo quadro si cerca di riassumere tutti i fattori che inducono alla permanenza in un luogo diverso da quello di 

residenza. Si va oltre quindi il semplice turismo, per cercare di capire cosa c’è statisticamente all’origine dei flussi 

di nuova permanenza oltre quella consolidata (intendendo per permanenza consolidata i già residenti). 

Premettiamo che anche in questo quadro, come nei successivi, i rilievi non si riferiscono ai visitatori per scarsezza 

di dati attendibili. 

Possono mancare sicuramente figure non considerate, ma la catalogazione, pur prescindendo dall’ambito 

strettamente assisano per esaminare il fenomeno nella sua generalità, cerca comunque di tenerlo presente per non 

escludere nessun elemento che poi si rivelerà importante nella fase progettuale. 

Si allude ad esempio al fenomeno del “buen retiro” tipico di alcune zone dell’Umbria e non solo di Assisi. 

La permanenza è stata quindi qui classificata secondo cinque gruppi: 

turistica, sanitaria, lavorativa, residenziale, formativa che si suddivide poi in senso molto lato in fissa ed 

itinerante, più che altro per tenere conto di un turismo itinerante. 

Non si potrebbero prendere qui in considerazione altri fattori come nomadismo o flussi migratori che sono sì 

fenomeni itineranti, ma oggetto di altri approfondimenti, anche se sicuramente meriterebbero analisi e riflessioni.       

 

* classificazione temporale della permanenza: 1-30 gg.: breve // 30-60 gg.: lunga// da 60 giorni ed oltre senza 

cambio di residenza: temporanea// cambio di residenza: illimitata 
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1 turismo F architettura x 

opere di architettura 

all'interno di tour tematici  3 breve estate coppia 

2 turismo F balneare x svago-divertimento-relax 5-8 breve estate famiglia 

3 turismo F caccia-pesca caccia 
svago-divertimento-
competizione sportiva 2-3 breve autunno gruppo 

4 turismo F caccia-pesca pesca 
svago-divertimento-
competizione sportiva 2-3 breve primavera gruppo 

5 turismo I 

cammini 

spirituali x 

esperienza emozionale-

spirituale-religiosa  10-30 breve estate coppia 

6 turismo I cicloturismo x 

gusto della lentezza nella 

conoscenza di nuovi 

paesaggi e città 1-2 breve estate gruppo 

7 turismo F 

circuito 

monotematico 

archeologia 

industriale  

siti di rilievo per la tematica 

di interesse da definire 

da 

definire estate coppia (?) 

8 turismo F 

circuito 

monotematico bibliofilo 

siti di rilievo per la tematica 

di interesse da definire 

da 

definire estate coppia (?) 

9 turismo F 
circuito 
monotematico 

collezionismo 
vario 

siti di rilievo per la tematica 
di interesse da definire 

da 
definire estate coppia (?) 

10 turismo I 
circuito 
monotematico 

floro-
faunistico 

siti di rilievo per la tematica 
di interesse da definire 

da 
definire estate coppia (?) 

11 turismo I 

circuito 

monotematico 

mineralogico-

paleontologico 

siti di rilievo per la tematica 

di interesse da definire 

da 

definire estate coppia 

12 turismo I 

circuito 

monotematico ornitologico 

siti di rilievo per la tematica 

di interesse da definire 

da 

definire estate coppia (?) 

13 turismo I 

circuito 

monotematico 

residenze ed 
insediamenti 

agrari 

siti di rilievo per la tematica 

di interesse da definire 

da 

definire estate coppia (?) 

14 turismo I 

circuito 

monotematico altro 

siti di rilievo per la tematica 

di interesse da definire 

da 

definire estate coppia (?) 

15 turismo I 

Crociera e 

Nautica x svago-divertimento-relax 6 breve estate coppia 



16 turismo F culturale eventi 

assistere a incontri, 
spettacoli, mostre e 

performance di discipline 
per le quali si ha interesse, 

concentrati in un breve lasso 

di tempo ed in un luogo 
circoscritto e la cui offerta è 

altrove irrepiribile o 

dispersa 3 breve estate coppia 

17 turismo F culturale 

storico - 

monumentale 

luoghi culturalmente 
significativi dal punto di 

vista monumentale, storico e 

artistico: città d'arte 2-5 breve estate coppia 

18 turismo F 

enogastronomi

co   

apprezzare e conoscere 

eccellenze della cucina e 

delle tradizioni agrarie locali 1-2 breve 

primavera-

estate-

autunno coppia 

19 turismo F esperienziale 

approfondimen

to culturale 

vacanze di approfondimento 
culturale su tematiche 

specialistiche (letteratura, 

filosofia, scienze, ecc..)  4-5 breve estate 

individual

e 

20 turismo F esperienziale 
artistico-
artigianale 

fare esperienze artistiche ed 

artigianali per conoscere le 

usanze dei luoghi visitati e 
ritrovare il gusto della 

manualità e conoscenza di 

mestieri non usuali nel 
proprio ambiente o per 

acquisire abilità in campo 

artistico in senso lato, ma 
non professionale 7-10 breve estate coppia 

21 turismo F Genealogico x 
Partire per ritrovare le 
proprie origini familiari indefinibile 

indefini
bile indefinibile 

indefinibil
e 

22 turismo F Industriale x 

interesse per siti e attività 

industriali e commerciali 

attive. Da verificare 
l'esistenza di veri e propri 

circuiti tematici dedicati 

complementare 

di altri 

indefini

bile indefinibile 

indefinibil

e 

23 turismo F lacuale x svago-divertimento-telax 5-8 breve estate famiglia 

24 turismo I Letterario x 

questo genere di turismo  si 

concentra sui luoghi 
associati agli autori e alle 

loro opere. 

complementare 

di altri 

indefini

bile estate coppia 

25 turismo I low cost 

Backpacking 

tourism 

Turismo giovanile zaino in 
spalla, spirito di avventura, 

adattamento a situazione di 

ospitalità precaria (ostelli 
ecc.), voglia di conoscenza 

diretta degli abitanti dei 

luoghi visitati con il duplice 
vantaggio: economico e 

relazionale, sociale 10-30 breve estate coppia 

26 turismo I low cost Couchsurfing 

Una sorta di immensa 

community dove chi si 
registra sceglie se essere 

surfer (ospite) oppure host 

(ospitante). Il sito è usato da 
più di 10.000.000 di utenti.  10-30 breve estate coppia 

27 turismo I low cost 
Porte Aperte - 
Servas 

Servas è un'associazione 

internazionale per la pace e 
l'amicizia. Attraverso il 

viaggio e l’ospitalità nella 

propria casa si favoriscono 
incontro e conoscenza 

diretta di persone e culture. 

Chi viaggia a sua volta, 
permette ad altri di 

partecipare alla sua vita 

accogliendoli in casa 
propria. Servas non è 

un'agenzia di viaggi e non è 

un modo per viaggiare low 
cost 10-30 breve estate coppia 

28 turismo F montano x svago-divertimento-relax 5-8 breve 
estate-
inverno coppia 

29 turismo F 
naturalistico-
rurale x 

svago-relax-esperienza di 

vita con ritmi diversi da 

quelli abituali del luogo di 
residenza 5-8 breve estate famiglia 

30 turismo F 

parco 

divertimenti x svago-divertimento-relax 4-7 breve estate famiglia 



31 turismo F religioso devozionale 

visita a luoghi di culto per 
manifestazione di fede ed 

esperienza emozionale di 
contatto con le memorie del 

personaggio venerato, 

indipendentemente da 
eventuali presenze storico 

artistiche 1-2 breve tutto l'anno gruppo 

32 turismo F religioso ritiro spirituale 

esperienza spirituale di vita 

interiore per un certo 
periodo di tempo 3-5 breve estate 

individual
e 

33 turismo F solidale  x 

Raggruppa tutte le offerte 

che tengono in 
considerazione le 

popolazioni più deboli del 

sistema socio-economico 
contemporaneo. 

Caratteristica del turismo 

solidale è quella di destinare 
una parte dei proventi al 

sostegno di progetti di 

sviluppo nei territori visitati indefinibile 

indefini

bile tutto l'anno 

individual

e 

34 turismo F sportivo 
attivo-
amatoriale pratiche sportive varie 2-3 breve tutto l'anno gruppo 

35 turismo F sportivo 
attivo-
professionale 

ritiri per preparazione 

atletica in località 
climaticamente favorevoli 20-30 lungo estate gruppo 

36 turismo F sportivo 
passivo - 
tifoseria 

seguire competizioni delle 

squadre o atleti per i quali si 
fa il tifo 1 breve 

autunno-

inverno-
primavera gruppo 

37 turismo F termale x relax e cura 5-8 breve tutto l'anno coppia 

38 turismo I trekking   

viaggi escursionistici a piedi 

in località 

naturalisticamente rilevanti 1-2 breve estate coppia 

39 turismo F 

Whaiwhai, 

caccia al tesoro 
in città x 

più che un tipo di turismo in 
sé è un ausilio nella visita di 

città. E' la prima guida alle 

città d’arte studiata e 
costruita come una caccia al 

tesoro attraverso i luoghi 

della città, con codici (via 
sms) e indizi. 

ausiliare di 
altri 

indefini
bile estate coppia 

40 sanitaria F cure mediche x cure personali indefinibile 

indefini

bile tutto l'anno 

individual

e 

41 residenziale F 

cambio di 

residenza esistenziale 

buen retiro, cambio stile di 
vita, ritrovare ambiente a 

"musura d'uomo" illimitata 

illimitat

a tutto l'anno famiglia 

42 residenziale F 

cambio di 

residenza 

necessità 
lavorative o 

abitative 

cambio di residenza per 

motivi lavorativi o abitativi illimitata 

illimitat

a tutto l'anno famiglia 

43 residenziale F 
cambio di 
residenza religioso 

assegnazione di nuova sede 

nell'ambito delle decisioni 

dell'organizzazione religiosa 
a cui si appartiene illimitata 

illimitat
a tutto l'anno 

individual
e 

44 lavoro F 

viaggio di 

lavoro x 

pernottamenti per visita 

clientela (agenti di 
commercio) o altro legato al 

lavoro svolto 1 breve tutto l'anno 

individual

e 

45 formazione F congressuale lavoro 

convegnistica nell'ambito 

imprenditoriale: 
aggiornamento 

professionale, motivazione 

ed incentivazione di 
marketing alla propria 

clientela o staff ecc..; 
categorie dell'industria, 

commercio e professioni 2-3 breve 

autunno-
inverno-

primavera gruppo 

46 formazione F congressuale culturale 

convegnistica nell'ambito 

non imprenditoriale dedicata 
a settori specialistici di 

competenza scientifica, 

culturale, istituzionale 
(pubblica amministrazione), 

sindacale, religiosa  ecc…    2-3 breve 

autunno-
inverno-

primavera 

individual

e 

47 formazione F scolastico x gite scolastiche 3 breve primavera gruppo 



48 formazione F 

specializzazion

e master 

master o corsi specialistici 
extrauniversitari tesi 

all'incremento del proprio 
bagaglio di competenze e 

conoscenze. Per il 

conseguimento di titoli 
risonosciuti o ottenimento di 

referenze qualificanti per il 

proprio curriculum 30 - 365 

tempora

nea 

autunno-

inverno-

primavera 

individual

e 

49 formazione F 
studio 
linguistico x 

studio della lingua per 
conseguimento titoli di 

studio istituzionalmente 

riconosciuti per propria 
carriera-curriculum di studi 30-240 

lunga-

tempora
nea estate 

individual
e 

50 formazione F universitario x 
soggiorno di studenti 
universitari fuori sede 365 

tempora
nea tutto l'anno 

individual
e 

51 Riferimenti e link : vedi allegato 1  

52 quadro da completare con colonna età e colonna modalità organizzaztiva (autorganizzato, tour opertor, parrocchie, ecc)    

 

 

Classificazione analitica della permanenza adattata al caso Assisi 

Di seguito la tabella di classificazione rimodulata sulle permanenze censite ad Assisi nella quale abbiamo anche 

indicato eventuali strumenti di censimento presenze e visitatori, con un percorso già qui delineato di natura 

progettuale, ma non specificato: quale tipo di permanenza è possibile incrementare o addirittura inserire ex novo? E 

soprattutto quali interventi da applicare? Qui per ora nessuna risposta 
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          98       

1 turismo religioso devozionale SI 50,00 

Basilica San Francesco strumenti di 

controllo accessi ed uscite (causa 

doppio ingresso) SI ? 

2 turismo culturale 

storico - 

monumentale SI 48,00 

altri siti a pagamento: biglietti; altri siti 
significativi ad ingresso libero: 

strumenti di controllo accessi SI ? 

3 turismo naturalistico-rurale x SI   

rilevabile da dati esistenti in strutture 
extralberghiera (502.0) e dalla 

permanenza media SI ? 

4 turismo culturale eventi SI   

richiesta report presso organizzatori // 

rilievi empirici e questionario ai 

partecipanti SI ? 

5 lavoro viaggio di lavoro x SI   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

6 formazione congressuale culturale SI   richiesta report presso organizzatori SI ? 

7 formazione studio linguistico x SI   richiesta report presso organizzatori SI ? 

8 formazione universitario x SI   

indagine presso strutture ricettive 

decicate (affittacamere, istituti x 
studenti ecc.) SI ? 

9 turismo architettura x NO   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

10 turismo balneare x NO   x NO ? 

11 turismo caccia-pesca caccia ?   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza ? ? 

12 turismo caccia-pesca pesca ?   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza ? ? 

13 residenziale 

cambio di 

residenza esistenziale SI   ufficio anagrafe: nuovi residenti  SI ? 



14 residenziale 

cambio di 

residenza 

necessità 
lavorative o 

abitative SI   ufficio anagrafe: nuovi residenti  SI ? 

15 residenziale 
cambio di 
residenza religioso SI   ufficio anagrafe: nuovi residenti  SI ? 

16 turismo cammini spirituali x SI   

rilievo esistente presso statio 

peregrinorum SI ? 

17 turismo cicloturismo x SI   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

18 turismo 

circuito 

monotematico altro ?   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza ? ? 

19 turismo 
circuito 
monotematico 

archeologia 
industriale  ?   

questionario presso strutture ricettive 
su motivo permanenza SI ? 

20 turismo 
circuito 
monotematico bibliofilo ?   

questionario presso strutture ricettive 
su motivo permanenza SI ? 

21 turismo 

circuito 

monotematico 

collezionismo 

vario ?   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

22 turismo 

circuito 

monotematico floro-faunistico ?   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

23 turismo 

circuito 

monotematico 

mineralogico-

paleontologico ?   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

24 turismo 

circuito 

monotematico ornitologico ?   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

25 turismo 
circuito 
monotematico 

residenze ed 

insediamenti 
agrari ?   

questionario presso strutture ricettive 
su motivo permanenza SI ? 

26 formazione congressuale lavoro SI   richiesta report presso organizzatori SI ? 

27 turismo Crociera e Nautica x NO   x NO ? 

28 sanitaria cure mediche x NO   x NO ? 

29 turismo enogastronomico X SI   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

30 turismo esperienziale 

approfondimento 

culturale SI   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

31 turismo esperienziale 
artistico-
artigianale ?   

questionario presso strutture ricettive 
su motivo permanenza SI ? 

32 turismo Genealogico x ?   
questionario presso strutture ricettive 
su motivo permanenza SI ? 

33 turismo Industriale x ?   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

34 turismo lacuale x NO   x NO ? 

35 turismo Letterario x ?   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

36 turismo low cost 

Backpacking 

tourism ?   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

37 turismo low cost Couchsurfing ?   

rilievo presso organizzazione locale 

degli iscritti assisani e presso questi 
rilievo delle persone ospitate SI ? 

38 turismo low cost 
Porte Aperte - 
Servas ?   

rilievo presso organizzazione locale 

degli iscritti assisani e presso questi 
rilievo delle persone ospitate SI ? 

39 turismo montano x NO   x NO ? 

40 turismo parco divertimenti x NO   x NO ? 

41 turismo religioso ritiro spirituale SI   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

42 formazione scolastico x SI   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

43 turismo solidale  x ?   Esiste ad Assisi? SI ? 

44 formazione specializzazione master SI   richiesta report presso organizzatori SI ? 

45 turismo sportivo 

attivo-

professionale NO   x NO ? 

46 turismo sportivo attivo-amatoriale SI   

richiesta report presso organizzatori // 
rilievi empirici e questionario ai 

partecipanti SI ? 

47 turismo sportivo 

passivo - 

tifoseria NO   x NO ? 

48 turismo termale x NO   x NO ? 

49 turismo trekking   SI   

questionario presso strutture ricettive 

su motivo permanenza SI ? 

50 turismo 

Whaiwhai, caccia 

al tesoro in città x ?   x SI ? 

 


