Istituto di Ricerche Economiche - IRE
Osservatorio del Turismo - O-Tur

O-Tur - What's News
UNWTO World Tourism Day - 27/09/2022
"Rethinking Tourism": mettere le persone e il pianeta al centro
Martedì 27 settembre si festeggia la 42esima Giornata Mondiale del Turismo 2022 (World Tourism Day 2022), la
ricorrenza annuale indetta dall'UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) per celebrare il settore turistico con un
tema di approfondimento diverso ogni anno. Quest’anno la giornata sarà ospitata in Indonesia, e tratterà la questione del
"Rethinking tourism", invitando tutti gli stakeholders a ripensare l'assetto del settore, collocando al centro le persone e il
pianeta e concentrandosi nuovamente sul futuro del turismo e sulle direzioni da prendere. A tale scopo, sono invitati a
partecipare alla conferenza sia i leader del settore in campo pubblico e privato, i rappresentanti delle comunità, e giovani
ambassador del posto.
La storia: come nasce il World Tourism Day?
La prima Giornata Mondiale del Turismo è stata celebrata per la prima volta nel 1980, dopo essere stata indetta l'anno
precedente dall'Organizzazione Mondiale del Turismo che allora era stata recentemente costituita (1975). La data della
ricorrenza, il 27 settembre, è rimasta da allora invariata, per ricordare il 27 settembre 1970, giorno in cui è stato stabilito il
primo Statuto di quello che sarebbe diventata l'Organizzazione Mondiale del Turismo. In termini di stagione turistica, la data
si colloca perfettamente alla fine dell’alta stagione per l’emisfero nord, e all’inizio della stagione nell’emisfero sud.
Quali i temi trattati negli ultimi anni?
La figura sotto illustra le tematiche della Giornata Mondiale del Turismo trattate negli ultimi dieci anni, dal 2012 al 2022.

World Tourism Day 2022 nel mondo: alcuni eventi e iniziative locali
24/25 settembre

Zurigo, SVIZZERA - Tour gratuiti della città in diverse lingue

26 settembre

Zara, CROAZIA - Attività di beach cleaning e presentazioni di ricerche sul turismo nella Contea di Zara presso
l'Università di Zara

27 settembre

Palermo, ITALIA - "RESTART MED! SUSTAINABLE TOURISM SUMMIT", conferenza per discutere di policies migliori e
maggiormente sostenibili per il turismo nel mediterraneo

27 settembre

Huelva, SPAGNA - Porte aperte e visita guidata al castello di Niebla

27 settembre

Larnaca, CIPRO - "RETHINKING TOURISM" conferenza locale con mostra fotografica

27 settembre

Roma, ITALIA - Esibizione d'arte "Senza Confini- No borders" x "Rethinking Tourism" per ripensare il turismo
attraverso l'arte

Maggiori informazioni sulla giornata e sul programma online della conferenza possono essere reperite sul sito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo al seguente link
https://www.unwto.org/un-tourism-news-47-rethink-tourism-on-world-tourism-day

