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Il Laboratorio Incontri Generazionali dell’Università degli Studi di Milano dal 1998\99 ha attivato 
ricerche\sperimentazioni intergenerazionali fondate su un approccio multi-teorico e multi-metodo 
(de Rosa, 1990) che sono state testate al nord Italia e poi applicate in altri contesti nazionali del 
centro e isole, in collaborazione con altre Università italiane (cfr. inter. alia: A. Albanese e E. Bocci, 
2009, 2011; A. Albanese, E. Bocci e R. Conigliaro, 2010; A. Albanese, R. Conigliaro e E. Bocci, 
2011; A. Albanese e S. Pozzi, 2003; A. Albanese, S. Pozzi e E. Bocci, 2005; L. Baldo e G. Cattaneo, 
2011).  
La progettazione e l’attivazione degli studi intergenerazionali viene svolta dai ricercatori del 
Laboratorio Incontri Generazionali, in sinergia con altri collaboratori, come riportano L. Baldo e G. 
Cattaneo (2011): “In questo modello di ricerca-azione, il gruppo di lavoro è costituito da uno 
psicologo (o più a seconda della grandezza del campione) che supervisiona l’operato dello staff, uno 
o più tecnici per il laboratorio informatico, 3-4 stagisti che effettuano le osservazioni, un 
responsabile organizzativo/educatore per il coordinamento dell’attività”. Se gli Autori si 
soffermano in particolare a descrivere il ruolo, l’iter formativo e i compiti dello stagista, diverso è il 
profilo del “manager del turismo intergenerazionale” che necessita di una formazione post lauream 
specifica per maturare le competenze di progettazione, svolgimento e verifica delle 
ricerche/sperimentazioni, lavorando in stretta sinergia con il Laboratorio Incontri Generazionali. 

Il profilo del manager in turismo intergenerazionale è stato prefigurato all’interno della proposta di 
Master sul tema “ambiente e turismo: nuove professioni manageriali” che sarà attivato dalla rete di 
Università aderenti al Consorzio A.C.QUA. TUR.  
Qui di seguito si riportano alcuni elementi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per fornire un 
primo inquadramento del profilo del “manager del turismo intergenerazionale”, rimandando al 
Master per una descrizione più analitica degli elementi caratterizzanti questa nuova strategia di 
formazione manageriale, per un turismo di qualità. 
Tra le abilità e le conoscenze che rientrano nel profilo del “manager del turismo intergenerazionale” 
ricordiamo cinque elementi chiave: 
 

• Una so l ida  base  t eor i ca ,  in quanto, le ricerche/sperimentazioni, per la loro complessità, 
richiedono necessariamente l’integrazione di diverse prospettive: modelli teorici di 
psicologia sociale applicata che hanno fondato gli studi intergenerazionali, come le relazioni 
intergruppo e intragruppo (Brown, 1989; Tajfel, 1981; Sherif, 1936), la Teoria del Sé (Mead, 
1934), la Teoria delle rappresentazioni sociali (Moscovici, 1961), la psicologia ambientale 
della sostenibilità (Bonnes, Carrus e Passafaro, 2006) e aspetti teorici concernenti 
l’ecoturismo (UNWTO, 2007; Weaver, Lawton, 2007; Cini, Leone e Passafaro, 2010).  
Una solida base teorica potrà fornire al manager opportune competenze ai fini della scelta e 
progettazione, nonché ai fini di una corretta interpretazione dei  risultati di ricerca sostenuti 
dai  modelli teorici di riferimento.  
Nella fase di progettazione il manager non trascurerà, ad esempio, di prevedere le principali 
condizioni ritenute in grado di favorire gli effetti positivi dell’incontro o contatto 
intergruppi (Allport, 1954; Brewer e Miller, 1984): cooperazione per uno scopo comune, 
uguaglianza di status, frequenza e durata adeguata degli incontri, piacevolezza 
dell’interazione, sostegno sociale istituzionale.  
 

• La capac i tà  d i  g e s t i r e ,  s e condo un approc c io  mul t i -metodo ,  diver s e  t e cn i che  d i  ra c co l ta  
de i  dat i ,  f o rmulando spe c i f i che  ipo t e s i  in  r e laz ione  ag l i  s t rument i  u t i l izzat i ,  
ana l izzando i  dat i  ra c co l t i  e  in t e rpre tando i  r i su l ta t i  o t t enut i  a l la  lu c e  de l l e  Teor i e  d i  
r i f e r imento . In tal modo, il manager potrà opportunamente monitorare gli interventi 
realizzati sul versante dell’intergenerazionalità e della sostenibilità.  
Rispetto alla fase di raccolta dei dati, ad esempio, nell’edizione di turismo 
intergenerazionale dedicata a “Nonni e Nipoti sulle tracce dei briganti della Maremma” 
(Viterbo 27 agosto-17 dicembre 2011) sono stati utilizzati strumenti diversi per il 
monitoraggio dei rapporti intergenerazionali: questionari e interviste all’inizio e alla fine del 
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progetto, osservazioni sul campo delle dinamiche di relazione cognitiva ed empatica tra 
nonni e nipoti e focus group tra le generazioni al termine dell’esperienza.  
Per gli approfondimenti sulle dimensioni valoriali e sulla sensibilità dei soggetti partecipanti 
rispetto alle questioni ambientali sono stati invece utilizzati: la scala Feelings of indignation due 
to others’ anti-environmental actions misurata attraverso 7 item estratti da Corral-Verdugo et al. 
(2006; cfr. inter alia Bonnes et al., 2009) e la scala Personal values messa a punto dal 
contributo di Stern e Dietz (1994), nella versione ridotta di Schwart et al. (1977), (cfr. 
Schwartz e Bardi, 2001).  
 

• Una buona conos c enza de l l e  r e t i  f o rmal i  e  in formal i  de i  t e r r i to r i  o sp i tant i  la  
r i c e r ca/sper imentazione ,  nonché   buone  compet enze  r e laz iona l i  per la gestione di 
rapporti sociali complessi con Enti, Istituzioni e Organizzazioni, oltre che con i 
partecipanti alle ricerche/sperimentazioni e con gli altri membri dello staff.   
Le ricerche di turismo intergenerazionale si caratterizzano, infatti, come momento di 
consolidamento e sviluppo delle reti di cooperazione grazie ai rapporti positivi instaurati tra 
i partner (Enti Pubblici e Privati del territorio), che ogni anno aderiscono all’iniziativa 
mettendo a disposizione strutture, nonché risorse umane, tecnologiche ed economiche per 
l’adeguato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Da questo punto di vista, sempre più, la 
finalità perseguita nelle ricerche/sperimentazioni di turismo intergenerazionale  è, come già 
per Bergamo (A. Albanese, 2000) e Sfruz-Trento (A. Albanese, 2001), quella di 
“socializzare le generazioni, socializzando le Istituzioni” (A. Albanese, 1998).   
Ad esempio, l’esperienza di Viterbo 2011 dedicata a “Nonni e Nipoti sulle tracce dei 
briganti della Maremma” ha amplificato il concetto di rete, nella direzione di una sempre 
maggiore sinergia con le comunità locali di accoglienza. Ricordiamo in particolare il 
coinvolgimento di una fitta rete istituzionale, la stretta collaborazione con gli esperti sul 
tema del brigantaggio, i diversi incontri con le comunità locali in varie occasioni come lo 
spettacolo teatrale all’aperto realizzato dai Nonni e Nipoti e dedicato al brigante Domenico 
Tiburzi presso la Valle del Timone-Cellere (Vt), il 17 settembre 2011 e la rievocazione del 
processo storico al brigante Damiano Menichetti di Toscanella a Tuscania (Vt), il 17 
dicembre 2011. 

• Una buona conosc enza de l la  s tor ia ,  de l la  cu l tura  e  de l l ’ambiente  lo ca l e  dove si andrà a 
realizzare la ricerca/sperimentazione, identificando una tematica d’interesse per i potenziali 
turisti e per la comunità ospitante, come ad esempio, la tematica del brigantaggio per la 
Maremma tosco-laziale di fine ‘800  nella citata rievocazione storica del processo al 
brigante Damiano Menichetti di Toscanella avvenuto all’epoca (1873) con il diritto 
inquisitorio. 

 
• La capac i tà  d i  sv i luppare  i t inerar i  tur i s t i c i  in  luogh i  s i gn i f i ca t iv i  per  ricercare ed 

elaborare alcune risposte a quesiti proposti, in sintonia con gli orientamenti della ricerca-
azione (Lewin, 1948).  
Nel caso specifico dell’intervento “Nonni e Nipoti sulle tracce dei briganti della Maremma”, 
ad esempio, è stata scelta la figura dei briganti per la complessità delle rappresentazioni 
presenti nell’immaginario collettivo: brutali assassini, autori di estorsioni e delitti efferati, 
oppure una sorta di “livellatori”, di eroi dei poveri e diseredati contro i ricchi e i potenti? 
(Cavoli, 1993; Mattei 2005). Per fornire delle risposte a questo interrogativo è stato 
predisposto un itinerario lungo il quale i partecipanti hanno incontrato testimoni privilegiati, 
hanno visitato i luoghi delle scorribande, inoltrandosi in piccoli borghi e aree naturali 
(boschi e parchi), fotografando e rielaborando le informazioni raccolte nelle attività di 
laboratorio informatico svolte nel periodo della vacanza. 

Questi e altri aspetti potranno essere affrontati in un Seminario proposto alla Sapienza Università di 
Roma previsto all’interno del Master di primo livello dedicato al turismo di qualità, per una guida 
completa alla formazione del profilo del “manager del turismo intergenerazionale”, secondo le 
indicazioni del Laboratorio Incontri Generazionali dell’Università degli Studi di Milano. 
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