Comunicato stampa
LOCAL DEVELOPMENT: INNOVATION,
TOURISM AND PLACE BRANDING
Giornate di studio su innovazione e economia del turismo dal 4 all’8 giugno 2018
Si svolgeranno dal 4 all’8 giugno 2018 le giornate di studio sul tema dell’innovazione e dell’economia
del turismo organizzate dall’Università della Valle d’Aosta e dall’Università di Savoie Mont Blanc.
Si inizierà mercoledì 6 giugno alle 17.30 presso l’Aula Magna dell’Università della Valle d’Aosta, in Strada
dei Cappuccini ad Aosta con un pre-conference meeting dal titolo “Montagna e turismo: profili giuridici e
storici”. L’iniziativa è strutturata in due parti: una prima parte dedicata agli aspetti giuridici della materia, in
cui interverranno i docenti Michele Vellano, Alessandro Crosetti e Jean-François Joye, una seconda parte, di
impostazione storica, durante la quale saranno proiettati filmati storici sul turismo di montagna con il
commento dei professori Claudio Bermond e Carlo Maria Bajetta. L’evento è patrocinato dal Centro Studi
Sull’Arco Alpino Occidentale (CSSAAO) e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Aosta
Seguirà, il 7 e 8 giugno al Forte di Bard la “TEM Conference on Local Development: Innovation,
Tourism and Place Branding”. Con inizio alle ore 10.30, la conferenza ha l’obiettivo di far collaborare
studiosi provenienti da diversi ambiti disciplinari, tra i quali l’economia applicata e il marketing, sui temi dello
sviluppo locale, dell’innovazione, del turismo e del place branding. Parteciperanno circa 50 studiosi di
quattro diversi paesi. Sono stati invitati, come relatori principali della conferenza, i professori Mihalis
Kavaratzis dell’Università di Leicester e TC Melewar della Middlesex University London.
Nella mattinata dell’8 giugno, dalle 10.00 alle 12.00, è prevista una tavola rotonda aperta al pubblico sul
tema Smart Villages and digital connectivity in the Alps, organizzata in collaborazione con l'Action Group
5 di EUSALP, il cui co-leader è la Direzione Sistemi Informativi della Regione Autonoma Valle d'Aosta. La
sessione vedrà la partecipazione di Darja Kukovic (Università di Maribor), Alberto Bramanti (Università
Bocconi), Marco Facchinetti (Politecnico di Milano), Davide Calonico (Consorzio Top-IX), Carlo Alberto
Carnevale Maffè (SDA Bocconi) e Claudio Piga (Università di Keele).
Completa la programmazione, nei giorni 4, 5 e 6 giugno, una Summer School dal titolo “Innovation in
place branding, management e regional development” rivolta a dottorandi e giovani ricercatori nel campo
delle scienze economiche. La Summer School si svolgerà presso la Pepinière d'Entreprises di Pont-SaintMartin e il Forte di Bard.
Tutte le iniziative si inseriscono nell’ambito del progetto europeo FEAST (Formation, Education et
Aménagement des Synergies Territoriales) –
CUP B66D17000020005, finanziato nell’ambito del
programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020.
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