
      
 

 

Altamente sportivi. 

Lo sport tra milieu e attrazione turistica 

 

 

 

Le giornate di studio hanno lo scopo di analizzare il ruolo dello sport come strumento per il turismo sostenibile 

e lo sviluppo locale. Lo sport ha infatti una crescente rilevanza per i suoi impatti in termini di rigenerazione 

economica ma anche per il suo valore per la qualità della vita. Eventi straordinari o mega eventi, come i Giochi 

olimpici, o eventi locali come le maratone cittadine o competizioni degli sport di varia natura sono la 

dimostrazione della crescente importanza per il posizionamento delle località nel mercato turistico, migliorano 

l'immagine dei luoghi, favorendone il potenziamento delle infrastrutture e migliorando l’immagine che del luogo 

ne hanno i residenti.  

L'osservazione del flusso turistico legato agli eventi sportivi ha generato a partire dagli anni ottanta ricerche sul 

rapporto tra turismo e sport ma anche un'analisi delle ricadute del fenomeno sportivo in termini di rigenerazione 

urbana, di coinvolgimento degli attori locali e di identità dei luoghi. 

I partecipanti alle giornate di studio intendono dare una lettura multidisciplinare e interdisciplinare del fenomeno 

sport nella sua stretta correlazione e ricaduta sui luoghi. È anche l'occasione per il secondo convegno del gruppo 

di ricerca dell'Associazione dei Geografi Italiani (A.Ge.I.) sul tema "Geografia e sport" di cui Anna Maria Pioletti 

è coordinatrice nazionale. Il convegno vuole essere un momento di confronto tra le varie scuole e le varie 

discipline che si occupano di sport e turismo a livello nazionale e internazionale con particolare attenzione per il 

mondo francofono. 

Dopo il 2004 anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, il 2015 ha festeggiato Torino come capitale 

europea dello sport. Il campionato del mondo di calcio, come il Giro d’Italia hanno dimostrato ancora una volta 

il ruolo mediatico di un evento e la sua valenza politica e economica. 

Loïc Ravenel, geografo e collaboratore scientifico del CIES (Centre International d’Etude du Sport) di Neuchâtel 

(CH), traccerà il profilo della geografia dello sport nel mondo francofono che ha seguito a partire dagli anni 

ottanta. Un viaggio tra la Svizzera, la Francia con Jean-Marie Furt Maitre de Conférence à l’Université de Corse 

Pasquale Paoli e il Canada con cui sono in corso i contatti con l’Université Laval del Québec (CAN). 

L'evento non vuole essere soltanto un incontro accademico ma un momento di confronto tra sportivi, dirigenti e 

amministratori locali sullo sport come risorsa: risorsa per la formazione dei giovani, risorsa per attrarre nuove 

forme di turismo basate su un rapporto diretto e slow con l’ambiente e il territorio.  

 

 

 

 



Programma provvisorio 

 

Giovedì 18 ottobre 2018 ore 14.30 - 17.00 

Saluti istituzionali 

Chairman: Girolamo Cusimano (Unipa) 

Anna Maria Pioletti, UniVdA La geografia dello sport in Italia: lo stato della ricerca 

La géographie du sport en Suisse et dans le monde francofone (Loïc Ravenel, geografo e collaboratore scientifico 

del CIES (Centre International d’Etude du Sport) di Neuchâtel (CH) 

 

Jean-Marie Furt Maitre de Conférence à l’Université de Corse Pasquale Paoli  

 

Docente da definire Université Laval del Québec (CAN) 

 

Maria Grazia Monaci e Letizia Martinengo La psicologia dello sport (titolo da definire) 

Françoise Rigat, (UniVdA) lo sport e il turismo in Francia (titolo da definire) 

Eugenio de Paoli (Rai), Il mega evento sportivo e il territorio: il caso delle Olimpiadi di Rio de Janeiro (titolo 

provvisorio) 

 

Giovedì 18 ottobre 2018 ore 18.00 - 20.00 

Tavola rotonda sul tema Lo sport strumento per l'educazione, il turismo sostenibile e lo sviluppo locale tavola 

rotonda con Pier Paolo Marchiando (Presidente CONI VDA), atleti, dirigenti sportivi e amministratori locali con 

delega allo sport  

Sarà presente l’Assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti Claudio Restano  

Coordina: Denis Falconieri 

  

Venerdì 19 ottobre 2018 ore 09.00 - 13.00 

chairman: Anna Maria Pioletti (Università della Valle d'Aosta) 

 

Lo sport in un'ottica multidisciplinare e interdisciplinare 

Interventi programmati del gruppo di ricerca nazionale interdisciplinare A.Ge.I. “Geografia e sport” in corso 

di definizione  


