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Programma del corso:
Il corso si incentra sullo studio delle relazioni che si instaurano tra la scala locale e quella globale e
sul modo in cui queste relazioni tendano a strutturare lo spazio locale e siano alla base dei
meccanismi di omologazione/differenziazione che ne caratterizzano le dimensioni economiche,
sociali, culturali e politiche, concorrendo peraltro a determinare processi di convergenza/divergenza.
Alla dimensione teorica appena sintetizzata se ne affianca una di natura eminentemente applicativa
che riguarda le politiche che possono porsi in essere alla scala locale per promuovere un processo di
sviluppo endogeno ed autocentrato capace, da un lato, di costruire una competitività sostenibile e,
dall’altro, di fare in modo che il territorio assuma un ruolo attivo nell’interazione con le reti globali.
Una parte specifica di questo secondo filone didattico è rappresentato dalla pianificazione territoriale
e agli strumenti geografici di supporto. Il secondo modulo è incentrato sulle relazioni turistiche tra la
scala locale e quella globale, Per quel che attiene la scala globale viene analizzato: il rapporto tra
turismo e globalizzazione; i flussi turistici internazionali nelle loro caratteristiche geografiche,
motivazionali ed evolutive; la regolamentazione del turismo internazionale e il ruolo di agenzie ed
organismi internazionali come UNWTO e WTTC; il rapporto tra turismo e ambiente e tra turismo e
sviluppo. Per quel che attiene alla scala locale, il focus è sulle politiche di sviluppo turistico che
possono consentire ad un territorio di attrarre turisti internazionali conservando la propria identità
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territoriali – anzi incentrando su di essa la propria attrattività – e i propri equilibri ecosistemici in
ossequio a principi dello sviluppo sostenibile. Vengono in particolare analizzati gli strumenti della
pianificazione turistica e il rapporto che li lega agli altri strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica.
Course contents
The course focuses on the study of the relationships that exist between the local and global scale, and
the way these relationships tend to structure the local space and to form the basis of homogenization /
differentiation mechanisms that characterize the economic, social, cultural and political of the local
scale, also influencing convergence / divergence processes. To the theoretical dimension, just
summarized, it joins a predominantly applied one that refers to policies that may arise at the local
scale to promote an endogenous and self-reliant development process capable of, on the one hand, to
build a sustainable competitiveness and, on the other, to ensure that the territory assume an active role
in the interaction with the global networks. A specific part of this second educational strand is
represented by spatial planning and the geographical support tools. The second module focuses on
tourist relations between the local and the global. Regarding the global scale in this module will be
analyzed: the relationship between tourism and globalization; international tourist flows in their
geographical and motivational features and related developmental process; the regulation of
international tourism and the role of international agencies and organizations such as UNWTO and
WTTC; the relationship between tourism and the environment, and tourism and development. As
regards the local level, the focus is on tourist development policies that can allow a territory to attract
international tourists safeguarding their local identities - indeed focusing on it's own attractiveness and preserving its ecosystem balances in compliance with the principles of Sustainable Development.
Particularly it will be analyzed the instruments of tourism planning and the relationship that binds
them to other urban and regional planning tools.

Metodi didattici / Modalità e strumenti per l’erogazione dei contenuti:
Il corso prevede l’utilizzo bilanciato di un insieme di metodologie didattiche che vengono più di
seguito elencate:
• Lezioni frontali;
• Esercitazioni individuali e di gruppo;
• Discussioni guidate;
• Assistenza all’elaborazione di project work;
• Testimonianze.
Teaching methods
The course provides the use of a balanced set of teaching methods that are listed below:
- Lecture
- Practice exercise
- Guided Discussion
- Project work elaboration
- Expert participation
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Strumenti didattici di supporto (dispense, testi ecc.):
A supporto dello studio saranno resi disponibili agli studenti i seguenti materiali:
•
Dispense
•
Piani di sviluppo turistico
•
Rapporti di organismi nazionali ed internazionali
•
Casi di studio
•
Dati statistici

Teaching tools
Students will receive the following educational materials:
- Booklets;
- Tourism development plans;
- Reports of national and international bodies;
- Case Histories;
- Statistics.
Bibliografia di riferimento:
-

Vanolo A. (2010), Geografia economica del sistema-mondo. Territori e reti nello scenario
globale, UTET, Torino
Turco A. (a cura di), Filiere etiche del turismo. Territori della vacanza tra valori, politiche e
mercati, Unicopli, Milano.
Dispense fornite dal docente.

Readings/Bibliography
-

Vanolo A. (2010), Geografia economica del sistema-mondo. Territori e reti nello scenario
globale, UTET, Torino
Turco A. (a cura di), Filiere etiche del turismo. Territori della vacanza tra valori, politiche e
mercati, Unicopli, Milano.
booklets provided by the teacher.

Prerequisiti - Eventuali propedeuticità:
Requisito di ammissione: aver sostenuto l’esame di Cultura e Sviluppo del Territorio
Knowledges/Exames required on entry:
Passing the examination of Culture and Local Development

Modalità di frequenza:
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Libera
Attendance (compulsory – free):
Free

Risultati di apprendimento previsti:







Abilità legate alla lettura ed interpretazione di dati geoeconomici e geopolitici;
Capacità avanzata di interpretazione dello spazio geografico attraverso l’utilizzo di modelli
interpretativi sincronici e diacronici;
Conoscenza del mercato turistico e delle sue tendenze evolutive;
Capacità di impostare un piano di sviluppo turistico;
Conoscenza dei principali strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
Capacità di elaborare una strategia di valorizzazione turistica delle risorse territoriali.

Learning outcomes
-

Skills related to reading and interpretation of geo-economic and geopolitical data;
Advanced Ability to interpretation of geographical space through the use of interpretative
models synchronic and diachronic;
Knowledge of the tourism market and its development trends;
Ability to set up a tourism development plan;
Knowledge of the main instruments of territorial and urban planning;
Ability to draw up a tourism development strategy of territorial resources.

Modalità di verifica della preparazione:
-

Esame orale
Discussione del Project work

Assessment methods
-

Oral examinations
Project work discussion

