CALL FOR PAPERS e

BOZZA DI PROGRAMMA

Giornate del Turismo 2011
“Per un turismo responsabile”

Vercelli, 9-11 ottobre
Sala Conferenze, Rettorato dell’Università
L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Studi per l’Impresa e il Territorio dell’Università del Piemonte Orientale,
con la collaborazione di Geoprogress, Onlus , con il sostegno della Fondazione CRT e con il patrocinio della
Conferenza delle Regioni, dell'ANCI, dell’UPI, e dell'Assoturismo, della Confturismo e della Federturismo, costituisce
un appuntamento annuale per ricercatori, operatori privati e decisori pubblici.
Essa – giunta alla X 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 già un importante passo in avanti.

L’edizione di quest’anno, nella ricorrenza del 150 anniversario dell'Unità d'Italia, si svolge a Vercelli,
nella Sala Conferenze del Rettorato dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
OBIETTIVI
1) Fare il punto, come in edizioni precedenti, delle politiche a favore dello sviluppo turistico dell’Italia ad un anno
dalla Conferenza Nazionale del Turismo di Cernobbio e valutarle nella prospettiva di un turismo respopnsabile
2) Sollecitare analisi e riflessioni a) sugli effetti locali, ecologici, economici e socio-culturali dei flussi turistici in
arrivo nelle destinazioni italiane, evidenziando anche la ripartizione sociale degli effetti economici, (diretti,
indiretti ed indotti) distintamente per i principali tipi di turismo, e sui rapporti tra turisti e residenti, sulla “cultura
locale dell'ospitalità, e sull'immagine che dei turisti e del turismo hanno i residenti ; b) sulle politiche e sulle
relative pratiche per selezionare i flussi in arrivo, per selezionare e gestire dei flussi turistici, per renderli
compatibili con l'ambiente locale, naturale e sociale, ed evitarne la degradazione.
3) Sollecitare analisi e riflessioni, riguardo alle principali destinazioni dell'outgoing italiano verso paesi poveri: a)
sui comportamenti dei turisti e delle imprese italiane, b) sui modelli d'organizzazione del turismo e sugli effetti
locali (ecologici, economici e socio-culturali) con particolare riguardo ai problemi della povertà.
4) Promuovere un confronto tra decisori pubblici ed operatori sugli aspetti di cui al punto 2 e in particolare un
confronto delle politiche e delle forme di gestione praticate per rendere il turismo incoming sostenibile e sui
rispettivi risultati.

5) Promuovere un confronto tra rappresentati ed esperti delle imprese dell'outgoing italiano (immobiliari, alberghi
e tour operator, agenti di viaggio), sul comportamento dei turisti e delle imprese in relazione alle esigenze di tutela
dell'ambiente naturale e di rispetto dell'ambiente sociale e di contribuire alla crescita dell' economia locale.
6) Promuovere un confronto tra esperienze di turismo responsabile e solidale di ONG e Agenzie di turismo

DESTINATARI
Operatori economici, rappresentanti delle istituzioni territoriali (Regioni, Provincie e Città, Comunità
montane e reti di comuni), associazioni di categoria, mondo accademico
PROGRAMMA

Domenica 9 ottobre
Escursione opzionale “ DALLA PIANURA DELLE GRANGE A CREA” con partenza da Vercelli alle 11,00
Lunedì 10 ottobre

9,30 -10,30 : I Sessione:
Presiede:
Turismo responsabile: un impegno a difesa della natura e dei più deboli
Introduce:
Francesco Adamo, GeoProgress, Onlus.
Un impegno prioritario di “ Geoprogress”
Interventi di:
Paolo Garbarino,
Fulvio Rocco ……….
Roberto Cota
Carlo Riva Vercellotti

M. Rettore , Università degli Studi del Piemonte O.
Prefetto di Vercelli
Presidente della Regione
Presidente della Provincia di Vercelli

Presidenti di Associazioni accademiche e scientifiche
11 -13: II Sessione
Presiede : Francesco Adamo, Geoprogress, onlus
Relazioni
“Il rapporto OCSE sul turismo italiano”
Armando Peres, Consigliere OCSE per il Turismo
“ Gli orientamenti dell’Unione Europea di fronte all’istanza di un turismo responsabile”
Francesca Tudini , Capo Unità Turismo dell’Unione Europea
“Il Codice del Turismo”
Massimo Cavino
Dibattito:
13,00: Pausa
14,00 – 16,00 : III Sessione
La politica nazionale e regionale per il progresso del turismo: recenti sviluppi e prospettive
Presiede: Giornalista specializzato (Sole 24 o Italia Oggi o Corriere..)
(Introduce: Caterina Cittadino , Capo del Dipartimento per l o Sviluppo e la Competitività del turismo ??)
Intervengono:
Pierluigi Mantini, Presidente dell’Osservatorio Parlamentare per il Turismo
Parlamentare di maggioranza
Claudio Albonetti, Presidente Assoturismo
Bernabò Bocca, Presidente Confturismo
Renzo Iorio, Presidente Federturismo

Rappresentante ANCI
Rappresentante della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome
Rappresentante ,del Governo nazionale

16,30 –18,30 - IV Sessione Investimenti ed outgoing italiano verso il Sud del mondo
Informazioni, effetti, politiche per un turismo responsabile nel sud del mondo.
Presiede: Daniel John Winteler ,Alpitour
Introduce:
, Banca d’Italia
Intervengono:
Elena David,
Roberto Corbella,

AICA
ASTOI
SIMEST
Chema Basterrechea, NH Hotels Italia

18,30 - ASSEMBLEA DEI SOCI DI GEOPROGRESS , ONLUS
20, 00 – Cena sociale

Martedì 11 ottobre
9,00 – 11,00: V Sessione
ONG , ONLUS e Agenzie italiane per un turismo responsabile. Realizzazioni e proposte.
Presiede: Egidio Dansero, Università degli Studi di Torino
ntervengono:
Unità di Crisi, MAE
Roberto Vitali, Presidente di “Village for all”

Marco Scarpati, Presidente ECPAT-Italia
Maurizio Davolio, Presidente Ass. Ital. Turismo Responsabile (AITR)
Comunicazioni di rappresentanti delle suddette organizzazioni:

11,15 – 13,00 :- VI Sessione
I flussi di turismo incoming:
informazioni, effetti, politiche e strumenti di gestione sostenibile.
Presiede: Caterina Cittadino, Capo Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo
Tavola Rotonda tra operatori privati del turismo incoming e decisori pubblici.:
Introduce:
Rappresentante dell’ Osservatorio Nazionale del Turismo (su questione dei dati)
“
ANCI Turismo su effetti e politiche locali (da Firenze, Venezia o Roma)
“
AICA (sulla stagionalità, selezione e gestione dei flussi)
“
Federalberghi (idem)
“
FIAVET - Agenzie di Viaggio (sull’org. Incoming e strumenti utilizzaìti e utilizzabili per t. r.)
“
ENIT (la selezione dei segmenti turistici e aree di provenienza )
“
Regione Trentino-Alto Adige
Dibattito

13,00 Pausa
14,00 – 16,00: Sessione/i
Investimenti e i flussi turistici da e verso l’estero: caratteri ed effetti locali
Presiede: Alessandro Capocchi, Università di Milano Bicocca

Presentazione di Comunicazioni scientifiche scritte accolte dal comitato scientifico
16,30 : Conclusioni del convegno

ORGANIZZAZIONE

Responsabile dell’iniziativa:
Francesco Adamo, Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e Geoprogress
Comitato scientifico
Francesco Adamo, Alessandro Capocchi, Cesare Emanuel, Giovanni Fraquelli, Fabio Pollice, Giorgio Spinelli,
Vittorio Ruggiero, Gabriele Zanetto

Segreteria organizzativa
Geoprogress/ ProTour c/o Dipartimento di Studi per l’Impresa ed il Territorio
Tel.
0321 375 402, 462, 460, 454
Fax
0321 375 405
E-mail: ogit@eco.unipmn.it
Informazioni generali, relazioni esterne e servizio stampa:
Christian Violi , violi@eco.unipmn.it ,
Rapporti con i Relatori:
I e III Sessione: Carla Ferrario, carla.ferrario@eco.unipmn.it
II e V Sessione: Raffaella Afferni, raffaella.afferni@eco.unipmn.it
IV Sessione: Stefania Cerutti, stefania.cerutti@eco.unipmn.it
VI Sessione: Marcello Tadini, marcello.tadini@eco.unipmn.it
ISCRIZIONE E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Le iscrizioni alle Giornate del Turismo 2011 vanno comunicate alla Segreteria via e-mail info@geoprogress.eu
oppure via fax 0321/375405, con l’apposita scheda comunicando data e modalità di versamento quota.
Il versamento va effettuato sul CC intestato a GEOPROGRESS , Via Perrone 18 – Novara (CF 94063920030) presso
BANCA PROSSIMA, Fil. 5000 , Novara IBAN: IT22V0335901600100000016996
Oppure
sul c/c postale n° 8951967 intestato a Geoprogress Onlus
Quota d’iscrizione al convegno
Euro 100 per partecipante
Euro 50 per dottorandi, borsisti e assegnasti di ricerca
Quota di partecipazione all’escursione geografica:
Euro 50 per partecipante , Euro 30 per dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALBERGHI VICINI ALLA SEDE DEL CONVEGNO
Albergo
Cat. Indirizzo a
Tel.

****
***
**
**

Prezzo
Prezzo
Prezzo doppia
singola (2), doppia uso (2),
singola (2),

