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Comunicare, promuovere e vendere il turismo 

MILLENNIALS, NUOVE FAMIGLIE, 

GENERAZIONE Z 
Istruzioni per il turismo del futuro 

Seminario 
per operatori del turismo, gal, tour operator, agenzie di viaggi, albergatori, 

enti e consorzi di promozione territoriale italiani ed esteri,  

docenti e studenti di discipline turistiche.  
 

LUNEDì 10 APRILE 2017 

Turin Palace Hotel – Sala Farassino  

Torino, via Paolo Sacchi 8 

 

È un’iniziativa del programma: 

Contaminazioni in Viaggio  
Da un’idea di Paola Tournour-Viron,  

giornalista specializzata in Economia e Marketing del Turismo 
In collaborazione con  

CONTESTI TURISTICI di Melania Cammisa &  TALKING – Eventi di Parola by Cristina Biasioli 
Segreteria organizzativa: 

 

 
Cristina Biasioli 

Email: talkingeventidiparola@gmail.com  
Cell. 347/9034602 

 

Lunedì, 10 aprile 2017  
    

Programma:Programma:Programma:Programma:    
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I TEMI 
 
 

La diversa struttura della famiglia, oggi comprendente un consistente numero di  
nuclei monogenitoriali, impone una seria riflessione ai territori, agli albergatori, 
agli agenti di viaggi e ai tour operator che desiderano confezionare e promuovere 
proposte in linea con le reali esigenze dell’adulto in vacanza con i bambini. 
Lo stesso vale per chi desidera rapportarsi in modo corretto con le nuove 
generazioni di viaggiatori: i Millennials e la Generazione Z, ciascuna con le proprie 
specifiche necessità, sia in termini di prodotto che di comunicazione. 
 
Nel consolidato format che contraddistingue i seminari di aggiornamento e di 
specializzazione per gli operatori del turismo, Contaminazioni in Viaggio propone 
una seria riflessione sulle nicchie prese in esame,  in compagnia di Luisa Piarulli, 
Pedagogista, Membro dell’Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza, Premio 
Curcio 2016 per la Cultura Pedagogica, già Presidente Nazionale ANPE.  
 
Dopo avere quantificato l’utenza con le consuete statistiche rielaborate da Contesti 
Turistici e dopo avere analizzato lo stato dell’arte della comunicazione mirata agli 
utenti, con Piarulli si passerà all’esame delle reali necessità dei fruitori: nuove 
famiglie, Millennials, Generazione Z, chiedendole di motivare tali necessità da 
punto di vista psico-pedagogico e traendo qualche consiglio pratico per soddisfarle 
al meglio. 
Perché non sempre il marketing ordinario può essere sufficiente ad affrontare 

un’utenza turistica come questa, che inevitabilmente incrocia l’infanzia e 

l’adolescenza, due mondi da trattare con delicatezza e professionalità estreme. 

 
La particolarità del format Contaminazioni in Viaggio sta nell’apporto dato dalla 
complementarietà delle diverse discipline – statistica, giornalismo, tecniche di scrittura e 
narrative per le aziende, comunicazione, marketing, semiotica, web strategy, psicologia 
e pedagogia -  chiamate in causa al fine di portare nuove soluzioni di lettura dei 
fenomeni riguardanti la domanda e l’offerta di turismo. 
 
Una forma di ‘contaminazione operativa’ testata sul campo da ormai tre anni, nata con 
l’obiettivo di suggerire nuove modalità di approccio al prodotto e più ampie possibilità e 
opportunità di sviluppo. 
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per operatori del turismo, gal, tour operator, agenzie di viaggi, albergatori,  
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I RELATORI 
(in ordine di successione nel programma) 

 

Melania Cammisa - Docente di Economia e tecnica dell’azienda turistica. Ha maturato 
un’esperienza da oltre vent’anni come docente di Marketing turistico, Comunicazione d’impresa 
e Accoglienza turistica nei corsi IFTS (Istruzione formazione tecnica superiore) e presso la scuola 
di specializzazione UET – Nouvelles Frontieres (Torino). Autrice di diversi volumi di turismo e 
comunicazione pubblicati da Scuola & Azienda (gruppo) Mondadori Education S.p.a., ha 
collaborato con l’Università degli Studi di Torino, Scienze del Turismo, Master di primo livello. Dal 
2013 collabora per la realizzazione di corsi di alta formazione con: Associazione Italiana 
Maggiordomi e Città del Gusto Torino- Gambero Rosso. Dal 2015 con Perseo Impresa Sociale. 
Cofondatrice di Contesti Turistici, impresa di ricerca consulenza e formazione per il turismo. 
Partner di Relations at Work – Temporary Management Solutions – Napoli. 
 

Paola Tournour-Viron - Si occupa da oltre vent’anni di giornalismo turistico trade, con 
specializzazione in nuove tendenze e mercati esteri. E’ curatrice di Studi ed Osservatori di 
Mercato per il turismo italiano ed estero, nonché redattrice e speaker di corsi multimediali su 
alcune tra le principali destinazioni turistiche internazionali. Docente a contratto di marketing e 
comunicazione in corsi per gli istituti superiori a indirizzo turistico-alberghiero e presso la Scuola 
di Specializzazione UET – Nouvelles Frontieres (Torino). 
Per Mondadori Education è coautrice dei volumi “Comunicare l’Impresa Turistica” e “Tecniche di 
Comunicazione”. Coautrice anche del volume “Viaggiare senza limiti: il turismo per tutti in 
Europa”, edito da ISITT, Istituto Italiano Turismo per Tutti.  
Scrive per la rubrica Viaggi di Marketing su TTG Italia: 

http://www.ttgitalia.com/publisher/viaggi_di_marketing/section/ 

E per il blog di Marketing Alberghiero: http://www.sharingtourism.it/ 
 
 

L’OSPITE 
 

  Luisa Piarulli 
• Pedagogista,  

• Premio Curcio 2016 per la Cultura Pedagogica, 

• Membro dell’Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza,  

• già Presidente Nazionale ANPE (Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani) 
 
 

Le riflessioni che svilupperemo insieme: 
La nostra epoca è l’epoca della globalizzazione e per farvi parte in modo attivo e dinamico è 
necessario sapere stare nella complessità ovvero i soggetti devono acquisire le competenze per 
meglio destreggiarsi nelle trame intricate dell’esistenza.  



L’istituzione famiglia ha subìto profonde modifiche a seguito di radicali cambiamenti socio-
culturali  e antropologici, provocando generale disorientamento, rigidità, chiusure o 
incrementando  pregiudizi e stereotipi.  
 
Così, se da una parte gli studiosi dedicano ricerche, studi e indagini al tema, dall’altra, coloro i 

quali hanno competenze per gestire, programmare, organizzare le occasioni del tempo libero, 

possono contribuire attivamente a educare nell’ottica della sospensione del giudizio, della 
solidarietà e della leggerezza per governare la quotidianità. Bisogna creare una ricca rete di 
relazioni positive in un’ottica ecologica (Bronfenbrenner). 
Lo stesso approccio potrebbe dare risultati confortanti anche quando parliamo dei nuovi giovani: 
Millenials e Generazione X. È necessario offrire loro alternative capaci di stimolare la curiosità, la 
motivazione a stare nel mondo e non in una dimensione virtuale, il desiderio della scoperta e 
dell’incontro. Ma bisogna partire dal loro mondo stesso. Che cosa li interessa? Che cosa li 

divertirebbe? Quali sono i loro bisogni inespressi? Che cosa si aspettano da un viaggio? Come lo 

vorrebbero?  
Si educa attraverso l’esperienza, lo sviluppo del pensiero creativo, la promozione del dialogo e la 
cura della relazione; oltre alla scuola e alla famiglia, assumono un ruolo prezioso il tempo libero, 
lo spazio del divertimento e del riposo, di nuovi incontri ed esperienze. Piccole, semplici e 
grandi cose attraverso le quali s’impara l’arte di vivere.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quota di iscrizione: 

35 Euro  

 
In caso di mancata partecipazione all’evento da parte del nominativo iscritto, è consentita la 

sostituzione con un altro partecipante, mentre non è previsto il rimborso della quota. 
 

Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione, contattare: 
 

  
 

Cristina Biasioli 
 Talkingeventidiparola@gmail.com – Tel. 347/903.46.02  

 

POSTI  LIMITATI 
 


