In collaborazione con

SEMINARI CAST

CONOSCERE PER DECIDERE

IL TURISMO
ALLA PROVA
DEL COVID
online 7 Aprile ore 17:00

Cosa è accaduto al settore del turismo
durante la pandemia?
Quali sono gli effetti e le opportunità
reali del tanto auspicato periodo post-covid?

7 APRILE 2022

A queste domande è dedicato il ciclo di seminari “Il Turismo alla
prova del Covid”, promosso dal Centro di Studi Avanzati sul
Turismo-CAST del Campus di Rimini dell’Università di Bologna,
rivolto a ricercatori, operatori, professionisti e cittadini per condividere i risultati delle ricerche CAST e delineare insieme strategie e
possibili traiettorie future.

17:10
La resilienza dei sistemi di ospitalità: il caso di Rimini
Gruppo di ricerca:
Francesco Barbini, Marco Corsino, Renato Medei, Laura Vici

Dati, analisi, e raccomandazioni sull’impatto della pandemia sul
turismo non mancano, anzi, operatori e professionisti di settore
sono talvolta travolti e confusi da grandi quantità di rapporti e
studi. Tuttavia, troppo spesso, questi ultimi risultano frutto di analisi
parziali e limitate capaci di proporre più suggestioni che reali strategie di intervento e cambiamento fondate su evidenze scientifiche.
Il ciclo di incontri online vuole essere per il Centro di Studi Avanzati
sul Turismo-CAST un’opportunità di condivisione dei risultati
emersi da due anni di ricerche, creando così un confronto e un
dibattito, aperto a tutti, per delineare insieme strategie e traiettorie
di sviluppo.
In particolare, nel seminario del 7 aprile saranno presentati dati
relativi alla resilienza organizzativa dimostrata dagli alberghi riminesi, saranno analizzate le percezioni e reazioni dei turisti più anziani
rispetto all’incertezza creata dalla pandemia, e sarà offerta una
prospettiva sulle tendenze della domanda turistica internazionale.

17:00 - Apertura lavori
Andrea Guizzardi
Direttore Centro di Studi Avanzati sul Turismo-CAST

17:30
Il Turismo Silver nell'epoca della Pandemia di COVID-19.
Fattori psicologici e psicosociali di promozione e fattori di
ostacolo
Gruppo di ricerca:
Alessia Mariotti, Manuela Zambianchi
17:50
Conoscere per decidere: analisi della domanda internazionale
Gruppo di ricerca:
Chiara Bocci, Silvia Emili, Ilaria Lopresti, Alessandro Tampieri
18:10
Dibattito e conclusioni

I seminari si terranno online sulla piattaforma Microsoft Teams
previa registrazione gratuita sul sito
INFO E REGISTRAZIONI: eventi.unibo.it/seminaricast

