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L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Studi per l’Impresa ed il Territorio dell’Università del Piemonte
Orientale, realizzata con la collaborazione del Consorzio universitario Re-tour (Rete interregionale per il progresso
del turismo) e con il patrocinio della Conferenza delle Regioni, dell’ANCI, dell’UPI e di Assoturismo, Confturismo
e Federturismo, costituisce un appuntamento annuale per ricercatori, operatori privati e decisori pubblici.
Essa, giunta alla sua IX edizione, è un momento fondamentale di studio e di discussione di proposte per il progresso
del turismo e del territorio, che scaturiscono dal confronto dei risultati di ricerche e di riflessioni di esponenti di
mondi distinti (accademico, imprenditoriale, politico e istituzionale), tra i quali si è avviata, da qualche tempo, una
più intensa ed effettiva collaborazione che costituisce un importante passo in avanti.
OBIETTIVI
1. Fare il punto, come in edizioni precedenti, delle politiche a favore dello sviluppo turistico dell’Italia delle
sue regioni, subregioni. e città. Questa conoscenza è, infatti, indispensabile premessa alla comprensione della
dinamica e delle prospettive del turismo italiano; inoltre quest’anno è iniziativa ancor più utile, considerando
che non si tiene la Conferenza Nazionale del Turismo. Quest’analisi è affidata alle relazioni e agli interventi di
rappresentanti delle Istituzioni nazionali, delle Regioni e degli Enti subregionali, nonché delle Associazioni
delle imprese del sistema di produzione turistica. A coloro che interverranno si chiede di evidenziare anche il
ruolo che ritengono debba attribuirsi alla pianificazione territoriale nelle politiche di sviluppo turistico, a scala
nazionale e subnazionale, e quindi al lavoro di audit delle destinazioni turistiche italiane proposto da Re-Tour.
2. Promuovere un più intenso confronto e scambio d’esperienze tra i Responsabili della gestione delle
politiche per il turismo e dei piani di sviluppo territoriale. In particolare, in queste Giornate ci si propone di
identificare .e mettere a confronto il ruolo del turismo nei piani territoriali di sviluppo delle città, i principali
problemi e le modalità di gestione delle azioni di piano, sia per la crescita e la riqualificazione delle risorse
turistiche sia per il miglioramento delle condizioni ambientali (fisiche e sociali, materiali e immateriali) di
sviluppo del turismo .
3. Identificare le competenze professionali necessarie alla pianificazione e alla gestione delle risorse e delle
condizioni territoriali dello sviluppo turistico, nonché alla prestazione dei servizi turistici ( per la fruizione delle
attrazioni , come per l’accoglienza e l’ospitalità) , porre in discussione gli attuali percorsi formativi , avanzare e
discutere alcune proposte di eventuale revisione dei percorsi formativi e soprattutto dei contenuti e delle
modalità formative.
4. Discutere e approfondire con esperti dei Ministeri e degli Assessorati Regionali i criteri, già abbozzati
nell’edizione 2008 delle Giornate, per il lavoro sistematico d’inventariazione e valutazione delle risorse
turistiche italiane proposto da Re-Tour al Governo italiano e a tutte le Regioni, quale premessa indispensabile
all’affermazione di un processo di pianificazione, operativa oltre che strategica, a scala nazionale, regionale e
subregionali, con un approccio sistemico e partecipativo fondato sulla conoscenza
DESTINATARI
Operatori economici, rappresentanti delle istituzioni territoriali (Regioni, Provincie e Città, Comunità montane e reti
di comuni), associazioni di categoria, mondo accademico.
SOSTENITORI
L’edizione di quest’anno è realizzata grazie a contributi finanziari di REGIONE PIEMONTE e MINISTERO
ISTRUZIONE , UNIVERSITÀ E RICERCA
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PROGRAMMA

Domenica 11 ottobre
Escusione facoltativa, in battello sul Lago Maggiore, di gruppo o individuale (v.

all)

Ore 19 –20 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Lunedì 12 ottobre
9,30 - Apertura delle Giornate del Turismo 2009
Saluti
Paolo GARBARINO, Rettore Università del Piemonte o.
Mercedes BRESSO, Presidente Regione Piemonte
Diego SOZZANI, Presidente della Provincia di Novara
Antonio CATAPANO, Sindaco di Arona
Introduzione ai lavori
Francesco ADAMO,
Giuliana MANICA, Assessore Regionale al Turismo
10,30-12,30 I Sessione – Presiede: Francesco ADAMO, Università del Piemonte

Competenze professionali e contenuti formativi per il progresso del turismo
a) Per le imprese di servizi di viaggio e d’’ospitalità; b) Per i servizi collettivi d’informazione e
d’accoglienza ; c) Per l’analisi, la pianificazione, il marketing e la gestione dei territori turistici

“Esigenze di riforma e primi orientamenti del Comitato per la formazione turistica
e la promozione della cultura dell’ospitalità, istituito dal Ministro del Turismo”,
Francesco ADAMO, Università del Piemonte O.

“La formazione per il turismo nella scuola superiore”,
Elio CARFAGNA , Preside Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
Ristorazione e Turistici "G. Varnelli", Macerata

“Il ruolo dei centri di formazione professionale non-univeristari”,
Fosca GENNARI, FAST Formazione, Milano

Dibattito : Si prevedono interventi di Membri del Comitato per la razionalizzazione della
formazione turistica, Operatori pubblici e privati, Presidi e insegnanti dei corsi di studio sul
turismo
14,00–16,45 II Sessione : Presiede: Andrea LOVELOCK, Giornalista

Prospettive e politiche di sviluppo del turismo italiano
“Le proposte di Re-Tour”, Tullio D’APONTE, Comitato Direttivo Re-Tour
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“Le iniziative del Governo e delle Regioni dalla Conferenza Nazionale di Riva del
Garda,” Caterina CITTADINO, Capo Dip. sviluppo e competitività del turismo
Interventi programmati:
Claudio ALBONETTI, Presidente di Assoturismo
Giovanni BASTIANELLI, Coord. Naz. di Confturismo/Confcommercio
Renzo IORIO, Vice Presidente di Federturismo/Confindustria
Antonio CENTI, ANCI, Resp. Naz. Turismo
Fabio MELILLI*, Presidente UPI
Parlamentari*
*Rappresentante delle Regioni
*Ministro del Turismo o Suo delegato
17,00–19,00 III Sessione – Presiede: LENZI*, Presidente CUN

Ricerca e formazione nei campi del turismo, nelle università italiane.
Proposte di coordinamento e di riforma
Interventi programmati:
a) “I corsi di studio universitari”, Manuela DE CARLO, Universita’ IULM
c) “I corsi di formazione post-universitaria”, Mara MANENTE, Università di Venezia
c) “Ricerca e formazione d’eccellenza”, Nicola BOCCELLA, Università di Roma “La
Sapienza
Dibattito: Si prevedono interventi di Membri del Comitato per la razionalizzazione della
formazione turistica, Operatori pubblici e privati, Responsabili di corsi di studio sul turismo.
Conclusioni: Antonello MASIA*, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Martedì 13 ottobre
9,30-12,00 IV Sessione - Presiede: Franco SALVATORI, Società Geografica Italiana
Per una pianificazione dello sviluppo turistico del territorio italiano: criteri
d’inventariazione-valutazione delle risorse e delle condizioni ambientali
Sono previste relazioni, da parte di funzionari di Ministeri o di Assessorati regionali e di esperti,
sui seguenti temi:

Paesaggio, beni e attività culturali,
Risorse della natura
Strutture e servizi ricettivi,
Infrastrutture e trasporti
Condizioni ecologiche, socio-economiche e culturali
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14,00- 16,00 V Sessione - Presiede: Tullio D’APONTE, Università di Napoli “Federico II”
Problemi, politiche e modelli di pianificazione dello sviluppo territoriale e turistico
delle citta’ italiane: esperienze a confronto
Introduzione: Cesare EMANUEL, Università del Piemonte Orientale
Interventi programmati:
Michele VIANELLO, Vice Sindaco di Venezia
Carlo Alberto DONDONA, IRES Piemonte, per il caso di Torino
Valeria VALENTE,* Ass. Turismo di Napoli
Esperti e Responsabili di gestione dei piani di sviluppo urbano e turistico delle Città italiane ed
in particolare di GENOVA, MILANO, ROMA , CATANIA
Conclusioni: , rappresentante ANCI ( Sergio Chiamparino o altro Sindaco o Ass. pianif.
Urbanistica)

16,30 – Sessione conclusiva:
Relazioni dei Presidenti di Sessione

In Giallo da definire. * in attesa di conferma

ORGANIZZAZIONE
Responsabile dell’iniziativa:
Francesco Adamo, Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e Presidente Re-Tour
Comitato scientifico
Francesco Adamo, Carlo Brusa, Cesare Emanuel, Giovanni Fraquelli, Tullio D’Aponte, Piergiorgio Landini,
Giorgio Spinelli, Vittorio Ruggiero, Gabriele Zanetto
Segreteria organizzativa
Ogit/ Retour c/o Dipartimento di Studi per l’Impresa ed il Territorio
Tel.
0321 375 462, 460, 454
Fax
0321 375 405
E-mail: ogit@eco.unipmn.it
ISCRIZIONE E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Le iscrizioni alle Giornate del Turismo 2009 vanno comunicate alla Segreteria via e-mail ogit@eco.unipmn.it
oppure via fax 0321/375405, oppure per posta ordinaria (Consorzio Re-Tour, Via Perrone 18, 28100 Novara),
inviando l’apposita scheda unitamente alla ricevuta del versamento entro il 31 settembre 2009.
Il versamento va effettuato sul CC intestato a Re-Tour , Via Perrone 18 – Novara presso Intesa-San Paolo, Largo
Cavour 3/A , IBAN: IT89S0306910100100000062926
CF: 94055380037
Quota d’iscrizione al convegno (esclusa escursione con battello di domenica)
Euro 100 per partecipante
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Euro 50 per dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca

ESCURSIONE FACOLTATIVA AL LAGO MAGGIORE
A) Escursione geografica di gruppo: partenza da Arona con battello delle ore e ritrovo alla biglietteria del porto
alle
. Gli interessati sono invitati a comunicarlo a ogit@eco.unipmn.it , indicando il proprio nominativo ed
indirizzo, entro l’8 ottobre 2009.
B) Escusioni individuali in battello sono possibili con partenza da Arona secondo il seguente orario:

ALBERRGHI CONVENZIONATI AD ARONA
. N.
stelle

Indirizzo

Prenotazioni
Tel.
Fax

CONCORDE
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V. Verbano 1

0322249321

0322249372

ATLANTIC

4

Corso Repubblica 124

032246521

032248358

GIARDINO
BERTALLI

3

Corso Repubblica 1

032245994

0322249401

Albergo
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Prezzi per camero
-Singola standard € 75
-Doppia uso singola
vista lago
€ 95
-A due letti/
matrimoniale €125

Giornate del Turismo 2009
Pianificazione territoriale e Formazione,
per il progresso del turismo
ARONA , Lago Maggiore, 12-13 Ottobre
Aula Magna del Palazzo Municipale
P.zza De Filippi – 2

Nome: _________________________________________________________________________________
Cognome: _____________________________________________________________________________
Ente di appartenenza: _____________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________
Cap: ________________ Città: ___________________________________________________________
Tel: ________________________________________
Fax: _______________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________
Data di arrivo: ___________________________________________________________________
Data di partenza: ________________________________________________________________

Desidera partecipare all’escursione geografica “Il Lago Maggiore e i suoi turismi”, che si
svolgerà, in battello, Domenica 11 ottobre 2009 (previo raggiungimento del numero minimo di
partecipanti)?
SI NO
(in caso di risposta affermativa, allegare alla scheda la ricevuta del versamento della quota di
partecipazione)

Da inviare unitamente alla ricevuta del versamento via e-mail ogit@eco.unipmn.it, oppure via fax al
0321/375405, oppure per posta ordinaria a Consorzio Re-Tour , Via Perrone 18, 28100 Novara entro il 5
ottobre 2009.
Il versamento va effettuato sul CC intestato a Re-Tour, Via Perrone 18 – Novara presso Intesa-San
Paolo, Largo Cavour 3/A , IBAN: IT89S0306910100100000062926
CF: 94055380037
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