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Il convegno Cittaslow: il valore della lentezza per il turismo del futuro

è organizzato

dall’Università degli Studi di Perugia e da Cittaslow International il 13 e 14 giugno
2012 a Perugia e Orvieto sarà un momento di riflessione e di sensibilizzazione sul tema della
qualità, della lentezza, della sostenibilità e dell’identità locale come possibili fattori di
competitività per lo sviluppo turistico delle destinazioni minori. Il convegno intende riflettere su
una nuova visione dello sviluppo economico urbano, dove la qualità della vita, che attrae
residenti e turisti, viene proposta come strategia di sviluppo locale,

come fattore che

contribuisce anche ad una maggiore equità e stabilità delle comunità. Qualità ed identità
permettono di creare nuove reti di relazione che vanno oltre i luoghi, verso modelli di sviluppo
locale, ed anche turistici, che hanno bisogno di lentezza ed autenticità. Al tema della lentezza
si accompagnano diversi stili di vita, di produzione e di consumo ed una nuova idea di
benessere, che possono condurre all’affermazione di un nuovo umanesimo per una società più
solidale, orientata a promuovere strategie di sviluppo locale e turistico sostenibile. Il fenomeno
sociale del turismo lento, mira a sostenere il senso del luogo e dell'identità e può
rappresentare una prima manifestazione del bisogno del turista di criticare le modalità di
consumo turistico di tipo industriale e standardizzato che propone il mercato. Il convegno
cercherà di investigare le migliori pratiche già applicate o in corso di applicazione nei territori
delle Cittaslow internazionali e di altre realtà locali che declinano concretamente il tema del
turismo slow: turismo esperenziale, turismo ferroviario, turismo sociale, turismo sportivo,
turismo culturale, turismo enogastronomico, ecc.

CALL FOR PAPERS
Gli studiosi e i ricercatori italiani e stranieri sono invitati a partecipare al convegno ed a
presentare un contributo in italiano o in inglese, nell’ambito di una delle sessioni in cui si
articoleranno i lavori:
1) Identità culturale e turismo
2) Comunità locale e turismo
3) Le buone pratiche per la sostenibilità del turismo
4) Slow tourism: opportunità per lo sviluppo locale
Gli atti saranno disponibili online e su CD per tutti i partecipanti, inoltre in riferimento alla loro
originalità, qualità e coerenza con i temi del convegno i best paper saranno inviati alla rivista:
Sinergie ISSN 0393-5108
A tal fine sono invitati ad inviare entro il 14 marzo per posta elettronica ai seguenti indirizzi email: viviana.calzati@progetti.unipg.it paola.desalvo@unipg.it la scheda allegata compilata in
tutte le sue parti:
 nome del/dei relatore/i;
 istituzione di appartenenza del/dei relatore/i;
 recapito postale, e-mail e telefonico;
 argomento della comunicazione;
 sessione di lavoro alla quale intendono partecipare.
I partecipanti sono invitati ad inviare agli stessi indirizzi un abstract del contributo proposto
(max 2.500 caratteri spazi incluso e 5 key words) sempre entro il 14 marzo 2012, e ad
inviare entro il 12 maggio 2012 la ricevuta del versamento della quota di iscrizione (vedi
sotto).
Il full paper dovrà essere inviato entro il 30 maggio 2012 utilizzando i seguenti criteri
editoriali:
 numero di pagine: minimo 10 e massimo 25
 formato pagina: margine superiore 3 cm, inferiore 2 cm, 3 cm sinistro, destro 2 cm
 formato A4
 carattere: times new roman 12, interlinea 1,5
Per la partecipazione al convegno è previsto il pagamento di una quota di iscrizione di € 100
che comprende una copia degli atti del convegno su CD (non soggetta ad IVA ex art. 4 del
D.P.R. 633/72). La quota dovrà essere inviata entro il 12 maggio 2012 tramite bonifico
bancario al seguente recapito:
Causale: UNIPG-CITTASLOW CONFERENCE 2012- CDR: A.ACEN.FECO.PRES.CITTASLOW.
IBAN: IT 70 J 02008 03043 000029407189
Presso: UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Perugia Università
La quota può essere versata anche dal 13 maggio 2012 in poi (con una sovrattassa di 25
euro), per bonifico o direttamente in sede di convegno.
Maggiori informazioni saranno disponibili dal 1 marzo su:
http://www2.ec.unipg.it/slowtourism2012/
www.cittaslow.org

Si ricordano infine le seguenti scadenze:
14 marzo 2012:scheda di adesione preliminare
14 marzo 2012:abstract
12 maggio 2012: ricevuta del versamento della quota di iscrizione
30 maggio 2012: full paper

Per comunicazioni o richieste di informazioni:
Viviana Calzati, tel. +39.075.5855271, e-mail: viviana.calzati@progetti.unipg.it
Paola de Salvo, tel. +39.075.5855428, e-mail: paola.desalvo@unipg.it

Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Aziendali dell’Università di Perugia, Via
Pascoli 20, 06123 Perugia
Dipartimento Istituzioni e Società dell’Università di Perugia, Via Elce di Sotto, 06123
Perugia
Cittaslow International, Palazzo del Gusto, via Ripa Serancia I,16 - 05018 - Orvieto
(TR)
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Nome del/dei relatore/i
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relatore/i
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E-mail
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Argomento della comunicazione

Sessione di lavoro alla quale si
intende partecipare
Da inviare per posta elettronica entro il 14 marzo 2012 a:
viviana.calzati@progetti.unipg.it
paola.desalvo@unipg.it

