Editoriale
Turismo e Psicologia sta, seppur ancora faticosamente, definendo la propria identità potendo contare sul
portale dell’Ateneo di Padova e, in particolare, sull’apporto di Padova University Press, alla quale dobbiamo
la nuova veste grafica della copertina.
Questo secondo numero viene dedicato agli Atti del IV Congresso “Ambiente e turismo: la memoria e lo
sguardo” svoltosi nel 2007 a Napoli e Ravello.
In tal modo i contributi1 che hanno animato le giornate congressuali potranno, grazie alla pubblicazione on
line, costituire uno stimolo per l’approfondimento dello studio del fenomeno turistico sia per i nostri studenti,
nei vari Atenei italiani, sia per quanti operano direttamente in questo settore. Inoltre, la doppia veste,
cartacea e on line, contribuirà non solo a garantirne la diffusione ma anche a consolidare la “memoria
storica” dell’Associazione.
Come consuetudine gli Atti di Napoli saranno in distribuzione in occasione del V Congresso Aript che
quest’anno si terrà a Viterbo e Tarquinia dal 15 al 17 ottobre.
Il rispetto della periodicità (due numeri all’anno) è un obiettivo che non abbiamo ancora realizzato ma che
speriamo di centrare nel 2010. Perché ciò si realizzi è indispensabile la Vostra collaborazione sia tramite
l’invio di studi e ricerche sia in qualità di referee.
La “macchina editoriale” non è ancora rodata, quello che Vi possiamo garantire è non solo tutto il nostro
impegno per farla funzionare ma, soprattutto, di continuare con entusiasmo senza demordere di fronte alle
varie difficoltà e ostacoli che sicuramente ancora incontreremo.
Questo numero si conclude con l’esordio della rubrica dedicata alle interviste a studiosi e professionisti del
settore curata da Tania Farris, psicologa del lavoro. Per la disponibilità dimostrata un ringraziamento
particolare va al Professor Marco Villamira, primo studioso a rispondere alla nostra intervistatrice.

Roberta Maeran

1

Solo parte dei contributi presentati on line sono rispondenti alle norme editoriali della rivista, trattandosi però degli Atti del
Congresso di Napoli abbiamo deciso di procedere nella pubblicazione. Con i numeri del 2010 questi criteri dovranno essere rispettati
da parte di tutti gli Autori.

