Viaggi di istruzione, visite guidate, vacanze-studio,
campi estivi, settimane verdi sono alcune delle definizioni che riguardano iniziative scolastiche o extrascolastiche orientate a forme di “turismo educativo”.
Si tratta di un fenomeno in espansione, difficile da definire in termini oggettivi per la grande varietà delle esperienze e della loro gestione. Basti pensare che il solo turismo scolastico in Italia muove oltre quattro milioni di
persone all’anno con un volume di circa un miliardo di
euro.
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A torto considerato un segmento minore, il turismo educativo nelle sue varie espressioni sta conquistando un
ruolo di primo piano sul piano non solo del business, ma
anche della cultura del turismo: è diventato un campo
di studio e di ricerca pedagogica, di sviluppo di professionalità, progettualità e management.

Università di Bologna, Campus di Rimini - giugno 2019

Il turismo educativo guarda al futuro poiché è rivolto alle
generazioni più giovani e alla loro formazione, dunque si
deve proporre come un modello di turismo sostenibile,
attivo, responsabile.

Il Convegno è organizzato da:
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita e Centro
di Studi Avanzati sul Turismo - CAST dell’Università di Bologna, Simpósio Internacional de Lazer e Qualidade de
Vida-SILAQ.

Segreteria scientifica:
Roberto Farnè - roberto.farne@unibo.it
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita
www.scienzequalitavita.unibo.it

CONVEGNO INTERNAZIONALE
RIMINI | 26 SETTEMBRE 2019
Il Turismo educativo | Cultura in movimento

Patrizia Battilani - patrizia.battilani@unibo.it
Centro di Studi Avanzati sul Turismo - CAST
www.turismo.unibo.it
Segreteria organizzativa:
PA Incentive - tel. 0541 3058 58
turismoeducativo@paincentive.it

Aula Alberti 10, Campus di Rimini
Piazzetta Teatini, 13
RIMINI

26 SETTEMBRE
ORE 9
accoglienza, registrazione

ORE 11.45
ripresa dei lavori

ORE 9.30
saluti istituzionali e presentazione del convegno

Maria Di Stefano
Scuole “Manzoni”, Bologna
Ripensare la gita scolastica: turismo sostenibile e
crescita personale

ORE 10
inizio lavori
Roberto Farné
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita
Università di Bologna
Viaggiando si impara: per una pedagogia del turismo
Maria Dilma Simões Brasileiro
Departamento de Educação Física
Universidade Federal da Paraíba/Brasil
I territori creativi come spazi e tempi di educazione,
tempo libero e turismo
Patrizia Battilani, Alessia Mariotti
Center for Advanced Studies in Tourism-CAST
Università di BolognaIil turismo scolastico nel
contesto di un patrimonio dissonante
Astrid Bibiana Rodríguez Cortés
Facultad de Educación Física
Universidad Pedagógica Nacional Bogotá-Colombia
Educazione al turismo: una proposta
dell’Università nazionale pedagogica
ORE 11.30
coffee break

Maurizio Davolio
AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile
L’esperienza del turismo responsabile nei viaggi
di istruzione
Dina Grandi
Coordinamento pedagogico del Comune di Cesena
Fra bosco e mare: un’esperienza di scuola in natura
Marcelo de Maio Nascimento
Departamento de Educação Física
Universidade Federal do Vale do São Francisco, Brasile
Turismo pedagogico come metodologia di
apprendimento nelle scuole e nell’università brasiliana

Melissa Moralli
Rete Migrantour
La rete Migrantour: quando il turismo responsabile
si incontra con l’educazione all’intercultura
Luzia Neide Coriolano
Universidade Estadual do Ceará, Brasil
Istruzione nel turismo: conoscenza e lavoro
educativo nel turismo delle comunità brasiliane
Mauro Conficoni
Cooperativa Atlantide
Dal viaggio distruzione al viaggio di istruzione:
nuove frontiere del turismo educativo per la scuola
Jose Luis Paniza Prado, Inmaculada Puertas
Departamento de Sociología
Universidad de Granada, Spagna
Erasmus +: formazione versus turismo
ORE 17
conclusione dei lavori

ORE 13.15
pausa pranzo

27 SETTEMBRE

ORE 14.30
ripresa dei lavori

ORE 9/12

Massimiliano Tarozzi
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita
Università di Bologna
Educazione alla cittadinanza globale e
turismo responsabile

Seminario gruppo SILAQ
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita
Corso D’Augusto, 237
La ricerca su turismo, tempo libero e qualità della vita

