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PANEL

Il turismo: stili di vita contemporanei, emozioni e sviluppo locale sostenibile
Descrizione del Panel
Il turismo è stato studiato sovente come un comportamento di consumo spazialmente astratto.
L’attenzione era infatti focalizzata sulla domanda e sull’offerta di turismo e, nella gran parte dei casi, lo
spazio era al più considerato come lo scenario in cui si collocavano i comportamenti di consumo, oppure
il luogo da cui si partiva e a cui si ritornava alla fine del tour, oppure la sede di imprese turistiche.
Negli ultimi anni si è presa maggiore coscienza delle dimensioni spaziali del turismo. Sia quelle ambientali,
con il nascere e consolidarsi di un filone di studi sul turismo sostenibile e, più recentemente, con le
riflessioni su turismo e biodiversità e cambiamento climatico nell’Antropocene. Sia quelle sociali, con il
consolidarsi di un filone di studi sul turismo come fattore di sviluppo locale, dove è presente una presa
di coscienza dell’importanza, a livello territoriale, della governance e della pianificazione strategica del
turismo.
Anche il mercato ha scoperto l’importanza di queste dimensioni e se ne è appropriato, sviluppando ad
esempio i temi delle emozioni, della narrazione e simili, legati ai singoli luoghi ed agli stili di vita
contemporanei.
Il panel intende fare il punto sugli studi sociologici sul turismo che fanno riferimento agli approcci sopra
ricordati, come pure ad altri approcci che mettono in risalto la dimensione spaziale dei comportamenti
turistici, e che riguardano oltre che i turisti anche gli operatori (pubblici e privati) e la popolazione locale.

CALL FOR PAPERS

Il turismo: stili di vita contemporanei, emozioni e sviluppo locale sostenibile
I docenti e ricercatori delle Università, i ricercatori dei centri studi e ricerca e gli studiosi e ricercatori
individuali sono invitati a inviare una proposta di paper sui temi inerenti l’oggetto del panel. Sono
sollecitati contributi di taglio teorico, riflessioni metodologiche, risultati di ricerche empiriche, sia di taglio
quantitativo che qualitativo.
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Proponenti
Enrico Ercole (Università del Piemonte Orientale) - enrico.ercole@uniupo.it
Tullio Romita (Università della Calabria) - tullio.romita@unical.it
Enzo Nocifora (Università di Roma “La Sapienza”) - vincenzo.nocifora@uniroma1.it
Gabriele Manella (Università di Bologna) - gabriele.manella@unibo.it
Moreno Zago (Università di Trieste) - moreno.zago@dispes.units.it

Abstract paper (max 800 caratteri)
GARAMOND 12PX GIUSTIFICATO – specificando titolo del paper; nome e cognome
dell’autrice/autore; ente di appartenenza; qualifica; recapito telefonico; indirizzo email.

Scadenza della call e modalità di invio
Le proposte devono essere inviate entro il 7 settembre 2016 al seguente indirizzo email:
enrico.ercole@uniupo.it
I proponenti riceveranno conferma di accettazione o meno, entro il 20 settembre 2016.

Interventi di esperti previsti nel Panel
I nominativi sono in corso di definizione.

Referenti da contattare (nominativi e mail)
Enrico Ercole (Università del Piemonte Orientale) - enrico.ercole@uniupo.it
Tullio Romita (Università della Calabria) - tullio.romita@unical.it
Enzo Nocifora (Università di Roma “La Sapienza”) - vincenzo.nocifora@uniroma1.it
Gabriele Manella (Università di Bologna) - gabriele.manella@unibo.it
Moreno Zago (Università di Trieste) - moreno.zago@dispes.units.it

