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Commercio e Turismo alla prova della crisi, webinar il 9
aprile per la Geonight
notizia pubblicata 06 Aprile 2021 alle ore 12:28 nella categoria Eventi

Nell’ambito del calendario degli eventi proposti per la Notte europea della Geografia | Geonight, venerdì 9
aprile alle 15.30 si svolgerà il webinar dal titolo “Commercio e Turismo alla prova della crisi. Strategie di
resilienza”.
Il tema dell’incontro trae spunto dalla pubblicazione del volume “Le strade del commercio in Sicilia. Analisi
e ricerche sul campo”, curato nell’ambito dell’attività di ricerca del PRIN 2015 “Commercio, consumo e
città: pratiche, pianificazione e governance per l’inclusione, la resilienza e la sostenibilità urbana” dall’Unità
Operativa dell’Università di Palermo, che ha organizzato l’evento in collaborazione con l’Associazione
Ricercatori Turismo-ARTÙ.
L’incontro vuole essere un’occasione di confronto tra alcuni dei soggetti che operano – a livello
istituzionale ed imprenditoriale – nell’organizzazione del sistema commerciale, ponendo al centro del
dibattito le relazioni tra commercio e turismo e le strategie per superare la crisi.
Ai lavori partecipano: Girolamo Cusimano (Coordinatore U.O. UniPA); Lida Viganoni (Coordinatore PRIN –
UniOR); Rosario Sommella (Coordinatore Gruppo AGeI “I luoghi del commercio tra tradizione e
innovazione” – UniOR); Caterina Cirelli (UniCT); Carmelo Frittitta (Dirigente Generale Dipartimento Attività
Produttive – Regione Siciliana); Roberto Foderà (ISTAT); Vincenzo Asero (UniCT – ARTÙ), Matilde Cifali
(Presidente Terziario Donna Confcommercio Catania); Vittorio Messina (Presidente Confesercenti Sicilia);

Toti Piscopo (Presidente Sez. Turismo e Nautica Sicindustria Palermo – ARTÙ); Carmelo Maria Porto
(UniME ); Fabio Giambrone (Vice Sindaco Comune di Palermo); Claudio Arestivo (Moltivolti, Palermo);
Salvo Pogliese (Sindaco Comune di Catania); Maria Carmela e Angelica Sciacca (Librerie Vicolo Stretto e
Prampolini, Catania); Carlotta Previti (Vice Sindaco Comune di Messina); Lucia Vento (Opuntia.Putia,
Messina); e Caterina Barilaro (UniME).
Il webinar potrà essere seguito online attraverso le pagine Facebook di Travelnostop.com e di ARTÙ.

https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/.content/documenti/Locandina-Webinar-Geonight-202

