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Buongiorno a tutti. 
Sono qui per portare il saluto del Preside GianVittorio Caprara della Facoltà di Psicologia 2 
dell’Università di Roma La Sapienza, la quale accoglie tra i suoi ricercatori la dr.ssa Elena Bocci, che 
- attraverso l’organizzazione di questo convegno - ha offerto a noi tutti una ulteriore testimonianza 
delle sue capacità professionali, sostenute da una profonda sapienza e armonia nelle relazioni 
umane. Porto anche il saluto del Prorettore Vicario Francesco Avallone, che, essendo uno dei 
massimi esperti italiani di Psicologia delle Organizzazioni, ben comprende l’importanza di un 
evento come questo, in cui l’Università si apre al territorio in una maniera autenticamente dialogica. 
Con gratitudine ho accolto ieri l’invito a far parte ufficialmente dell’A.R.I.P.T; del resto, sento la 
responsabilità di aver lanciato tanti anni fa una serie di ricerche in materia di psicologia del turismo, 
che mi conducono qui oggi e spero in future collaborazioni in percorsi congiunti.L’altra ragione 
personale per la quale ho piacere di portare questo piccolo saluto è il fatto che - nonostante sia 
campana d’origine, con una nostalgia mia sopita per la bellezza struggente della Costiera Amalfitana 
- in realtà ho scelto come mia seconda residenza la Provincia di Viterbo, nel cui paesaggio ho 
imparato a rifugiarmi in una salutare alternanza di ritmi tra complessità urbana e quiete agreste, 
avendo una piccola casetta nella campagna di Tarquinia. Ma la ragione più importante per la quale 
sono veramente felice di essere qui e portare questo saluto, anche a titolo personale, è che sono 
orgogliosa che la dr.ssa Elena Bocci abbia reso possibile questo evento, intessendo con tenacia, 
determinazione e pazienza relazioni tra mondo accademico e realtà del mondo produttivo e sociale, 
non solo a livello della comunità locale, ma in una sapiente articolazione con l’associazione 
nazionale A.R.I.P.T. 
Spero davvero che si realizzi presto l’augurio appena ora espresso dal Delegato del Ministro a 
collaborare con una Commissione del Ministero del Turismo per uno sforzo congiunto con il 
mondo universitario, affinché studi e ricerche servano non solo a costruire crediti per le nostre 
carriere accademiche, ma soprattutto a dare nuovi e documentati input a coloro che, in qualità di 
amministratori, prendono decisioni sulle politiche del territorio, in particolare finalizzate 
all’incentivazione di un turismo che di quest’ultimo sia rispettoso ed insieme volano economico e 
culturale. 
Ripenso per esempio - e mi scuso per questa nota autoreferenziale - all’interesse nel coordinare una 
Rete Tematica di Eccellenza sulle Rappresentazioni Sociali e la Comunicazione 
(http://www.europhd.eu/SoReComTHEmaticNETwork) - approvata dalla Commissione Europea 
- che, tra l’altro, ci ha permesso di organizzare a Roma nel 2006 la VIII Conferenza Internazionale 
sulle rappresentazioni sociali, anche grazie alla collaborazione tra istituzioni accademiche ed 
istituzioni politiche (tra le quali appunto il Comune di Roma). Proprio in quell’occasione, nella 
stupenda sala Giulio Cesare del Campidoglio, ho avuto l’opportunità di presentare una ricerca su 
Roma e Parigi, restituendo simbolicamente al Comune di Roma il senso del nostro partenariato 
attraverso la messa in evidenza del valore applicativo (e non solo euristico) di una ricerca sulle 
rappresentazioni immaginate (prima della visita) ed esperite (dopo la visita) in turisti first-visitors 
provenienti da diverse nazionalità nelle due capitali storiche europee (ricerca oggi estesa a molte 
altre capitali in Europa).  
Nel porgere questo breve saluto, esprimo l’augurio che anche da questo convegno dell’A.R.I.P.T. 
possa emergere il valore aggiunto di studi condotti in contesti ecologici reali, esposti alla 
complessità delle relazioni sociali, fuori dalla mura protettive dei nostri laboratori accademici. 
Grazie! 
 
 


