
 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Responsabile dell’iniziativa  
Francesco Adamo, Geoprogress Onlus 

Comitato scientifico 

Francesco Adamo, Alessandro Capocchi, Cesare Emanuel, Fiorella D’Allari, Giovanni Fraquelli, 

Fabio Pollice, Alessia Mariotti, Piercarlo Rossi, Vittorio Ruggiero, Lida Viganoni 

Segreteria organizzativa:  
Geoprogress/ ProTour  

Coordinamento: Caterina Zadra - info@nonsolotrekking.com ,  

tel. 0321/1815469, cell.   334575969 

ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

 

Le iscrizioni alle Giornate del Turismo 2016 vanno comunicate alla Segreteria via e-mail 

info@geoprogress.eu oppure via fax 0321/375405, con la scheda riportata qui di seguito, 

comunicando data e modalità di versamento  della quota d'iscrizione.   

Il versamento va effettuato sul CC intestato a GEOPROGRESS , Via Perrone 18 – Novara (CF 

94063920030) presso BANCA PROSSIMA, Fil. 5000 , Novara IBAN: 

IT22V0335901600100000016996  

 

Quota d’iscrizione al convegno  

Euro 100 per ricercatori, operatori privati e pubblici, soci e non soci, quale contributo per 

l’organizzazione  e/o per la pubblicazione negli Annali del turismo dei testi inviatici e approvati dal 

Comitato scientifico.  

Euro  50 (comprensivi della quota sociale annua) per i soci di Geoprogress che partecipano solo alla 

cena sociale, prevista dopo l’Assemblea, prenotandosi a info@geoprogress.eu per consentire di 

riservare i posti a tavola. 

Gli studenti e tutti gli interessati solo ad assistere alle presentazioni e ai dibattiti sono invitati a 

versare un contributo libero, quale donazione a sostegno delle attività di Geoprogress 

Onlus,(www.geoprogress.eu)  di promozione del progresso delle conoscenze e di cooperazione allo 

sviluppo - contributo che per coloro che intendono aderire alla Onlus è fissato in Euro 15 come 

minimo (o di €50 come quota per il quinquennio 2016-'20) e si può versare al momento della 

registrazione dei partecipanti. 

 

Questa  edizione  delle Giornate del Turismo é organizzata da Geoprogress con 

 

il sostegno di 

 
 

e 

il patrocinio di  

Conferenza delle Regioni  e P.A.         Ministero Beni culturali e Turismo                           A.N.C.I.                              
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             Giornate del Turismo 2016 

                           “Verso un’ospitalità sostenibile” 

                            Rimini, 13-14 ottobre 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  

 

Nome:  

Cognome:  

 

Università o ente di appartenenza:  

 

Indirizzo:  

 

Cap: ___________ Città: _________________       E-mail: _____________________  

 

Tel:  

 

Data di arrivo: ____________________        Data di partenza________________ 
 

Presenta un contributo scientifico ?   NO    SI ** 

Versamento della quota d’iscrizione * : 

Effettuato in Data ____________   tramite la   Banca              
_______________________________________ 

* Il versamento della quota d’iscrizione va effettuato:  

1) sul CC intestato a Geoprogress , Onlus (Via Perrone 18 – Novara) presso la Banca Prossima , Fil. 

5000 Novara, con IBAN: IT22V0335901600100000016996; oppure  

2) tramite Carta di credito o PayPal collegandosi a :http://www.geoprogress.eu/DONAZIONI  

 

La scheda compilata è da inviare via e-mail info@geoprogress.eu, oppure via fax al 0321/375405, 

oppure per posta ordinaria a Geoprogress, Onlus, Via Perrone 18, 28100 Novara  

 

** Se si , comunicare: Autore/i , Titolo  e Riassunto 

 

 

 

 

 

 

http://www.expotours.it/DONAZIONI


CALL FOR PAPERS 

 

Gli organizzatori invitano i ricercatori impegnati negli studi sul turismo e sull’ospitalità e la sua 

sostenibilità a proporre un contributo scientifico su:  

a) risultati di ricerche empiriche, riflessioni e suggerimenti di politiche e strategie;  

b) metodi e tecniche d’analisi e d’indagine 

sulla base dei seguenti temi di ricerca, pur disponibili ad accogliere altri approfondimenti e 

suggestioni: 

- Reti e aggregazione di reti di agenzie di viaggio e T.O. 

- Label e marchi  nelle politiche di aggregazioni territoriali degli attori turistici 

- Dalle classificazioni  regionali alla classificazione nazionale dell'ospitalità 

- L'ospitalità sostenibile delle destinazioni maggiori 

- L'ospitalità tra wellbeing e qualità della vita (la cultura dell'accoglienza) 

- La filiera dei servizi per i turisti 

- Sistemi turistici tra distretti e sistemi  locali: le variabili territoriali  della competitività 

- L'ospitalità italiana tra dimensione locale e internazionale 

- Politiche e azioni per un rinnovamento del patrimonio dell'ospitalità 

- Competitività e cooperazione per uno scenario dell'ospitalità di fronte ai nuovi turismi 

internazionali 

- Accessibilità e sostenibilità per un nuovo incoming italiano 

-  I turisti tra outsiders e insiders : l'inclusione culturale e sociale per la customer satisfaction. 

 

Per  una più ampia trattazione dei temi prioritari indicati dagli organizzatori per il raggiungimento 

degli obiettivi del convegno si veda in www.geoprogress.eu 

 

Il titolo e un breve riassunto (300/500 parole) del contributo proposto, unitamente alla scheda 

d’iscrizione al convegno sotto riportata, dovrà pervenire entro  il 15 giugno  2016  a 

info@geoprogress.eu - 

 Il testo completo, che verrà presentato e discusso alle Giornate, dovrà invece pervenire entro la fine 

di settembre, per essere trasmesso ai referee , secondo il format che si trova nel sito 

www.geoprogress.eu/pubblicazioni (vedi le istruzioni Style Guidelines nella pagina del 

Geoprogress Journal) e, una volta approvato, verrà pubblicato negli Annali del turismo. 
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