
SOGNI D’ESTATE  
I contributi della Psicologia al Turismo di oggi  

INFO  
tel 051.263788 | iniziative@ordpsicologier.it 

Nell’era dominata dal virtuale che genera sogni di viaggi fantastici con un click, il 

nostro Ordine si è chiesto cosa vorrebbero i Turisti e gli Operatori turistici di oggi e 

quale apporto può dare la Psicologia del Turismo. Il convegno è un tentativo di 

trovare risposte per iniziare a trasformare i sogni in realtà. 

Il Convegno è rivolto a tutti gli operatori del settore e ai cittadini interessati alla tematica. 
La partecipazione è libera senza necessità di iscrizione fino ad esaurimento posti (150 disponibili). 

Venerdì 17 novembre 2017 
Sala della Traslazione del Convento San Domenico | Piazza San Domenico 13 | Bologna 



Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna | info@ordpsicologier.it | www.ordpsicologier.it 

09.00 Accoglienza dei partecipanti 

09.15 Saluti e apertura dei lavori 
Anna Ancona, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna 

09.20 Intervento introduttivo 
Matteo Lepore, Assessore Economia e promozione della città, Relazioni 
internazionali, Agenda digitale, Immaginazione civica (UrbanCenter, 
Programma PON Metro), Agenda digitale, Patrimonio, Sport - Comune di 
Bologna  

09.50 Gli esiti dei Focus Group dell’Ordine sui bisogni sentiti come prioritari 
dagli operatori del settore turistico 
Stefano Pasqui, Consigliere Ordine Psicologi Emilia-Romagna, coordinatore 
Gruppo Tematico sulla Psicologia del Turismo attivato dall’Ordine 
dell’Emilia-Romagna 

10.50 I turisti: risorsa o minaccia per la popolazione locale? Riflessioni 
sociologiche ed esperienze di ricerca 
Gabriele Manella, Ce.P.Ci.T. (Centro Studi sui Problemi della Città e del 
Territorio) - Università di Bologna   

11.50 Coffee break offerto dall’Ordine 

12.00 La rete e il gruppo: aspetti organizzativi, relazionali e psicosociali delle 
reti tra imprese per il settore turistico 
Simone Donati, Professore a contratto presso la Scuola di Psicologia e 
Scienze della Formazione dell'Alma Mater - Università di Bologna, Membro 
Associazione Italiana di Psicologia - Sezione Psicologia per le 
Organizzazioni, Membro European Association of Work and Organizational 
Psychology e  ASSORETIPMI - Associazioni di Reti tra Imprese PMI 

13.00 Note su progetti attuativi in ambito turistico  

13.15 Conclusione dei lavori 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 


