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Buongiorno a tutte e a tutti.
Sono molto lieto di essere presente e di porgere i miei saluti a tutti i partecipanti al primo Convegno organizzato
da quando - nel maggio scorso - mi sono insediato come Direttore del Dipartimento di Psicologia dei processi di
sviluppo e socializzazione.
Formulo innanzitutto i miei ringraziamenti alle colleghe Elena Bocci e Paola Passafaro per aver organizzato e
promosso un Convegno su un tema innovativo come la psicologia del turismo, tenendo conto di un importante
costrutto quale quello della qualità della vita, su cui stiamo lavorando molto.
Il Convegno sarà un momento non solo per aprire spazi di riflessione ma anche per creare opportunità per
future collaborazioni, grazie alla presenza di rappresentanti di molte Istituzioni e di colleghe e colleghi che, da
anni, si occupano di questo tema. Mi auguro che questa sarà anche l’occasione per dare avvio a nuovi progetti
connotati dall’interdisciplinarietà, aspetto di particolare importanza.
Sono dunque onorato di essere qui con voi e confido che questo sia solo il primo di una serie di eventi dedicati
alla psicologia del turismo.
Molte cose sono state già anticipate dal Preside Fabio Lucidi nell’intervento che mi ha preceduto, non rubo
dunque ulteriore tempo per dare spazio agli interventi della collega Renata Metastasio, dei rappresentanti
dell’Ordine degli Psicologi; come sapete, l’Università ha infatti come missione istituzionale non solo la didattica e
le attività di ricerca ma anche quelle di Terza Missione; la divulgazione scientifica e la creazione di questi spazi di
riflessione e confronto ci consentiranno anche di poter aprire e dare nuove risposte al territorio.
Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Sarà sicuramente un Convegno ricco di aspetti interessanti.
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