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Per la prima volta nella storia della Terra, una singola specie, l’uomo, agisce come forza evolutiva
prevalente, tentando di adattare a sé l’ambiente. L’Antropocene pone sfide difficili - rese ancor più
difficili dalla complessità che connota la società e dalla rapidità delle trasformazioni in atto - che
vanno riconosciute, interpretate e affrontate.  
Anche il turismo  si trova ad affrontare sia  sfide inedite.  A titolo  di puro esempio, senza  voler
indicare una scala di priorità,  si ricordino  quelle  collegate ai cambiamenti climatici e  alle  loro
ricadute sulle  destinazioni turistiche,  oppure alla pressione dell’industria turistica e dei turisti su
ambiente,  paesaggi  e  popolazioni  residenti.  E,  ancora,  il  conflitti  con  culture  (nei  paesi  meno
sviluppati) e quelli con la qualità della vita (nei paesi più sviluppati) delle popolazioni residenti, che
si incontrano/scontrano con le conseguenze del turismo.
Come conseguenza, temi da decenni al centro della  riflessione e della  ricerca degli studiosi del
turismo, quali ad esempio la sostenibilità o l’equità, si intrecciano ora in modi in precedenza inediti
nelle pratiche turistiche.
Al  tempo  stesso,  nuovi  temi  si  affacciano  alla  riflessione  degli  studiosi  del  turismo,  come  ad
esempio la resilienza e la fragilità delle destinazioni turistiche, la loro connotazione in termini di
beni comuni.
I temi ricordati, insieme ad altri ad essi collegati, pongono il problema del monitorare e governare il
turismo ed i suoi effetti sulle destinazioni, e dei metodi e degli strumenti a tal fine adeguati. 
La  sessione  tematica  intende  riflettere,  più  in  generale,  su  come i  rapporti  politici,  sociali  ed
ecologici  nell’ambito  del  turismo  si  riorganizzino  per  effetto  dei  cambiamenti  portati
dall’Anropocene  e,  più in  specifico,  sui temi legati alla  sostenibilità  del turismo, sia  rurale che
urbano, e sulle politiche e la governance per un turismo sostenibile. 

La data entro cui ricevere le proposte di partecipazione è il 25 Aprile 2019.

Le  proposte  di  comunicazione  dovranno  riportare  titolo,  proponenti,  3  parole-chiave ed  un
riassunto di massimo 3.000 caratteri in italiano e inglese.

Le  proposte dovranno  essere inviate sia  all'indirizzo  di posta elettronica  del coordinatore  della
sessione  (enrico.ercole@uniupo.it, tullio.romita@unical.it, moreno.zago@dispes.units.it),  sia
all’indirizzo del Congresso (12congresso.sociologiambiente@  gmail.com), indicando in  oggetto il
numero della sessione.



La comunicazione delle presentazioni accettate avverrà entro il 15 Maggio 2019. 

Il programma della   Conferenza sarà pubblicato entro il 30 Maggio 2019  .


