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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: PIERLUIGI
	tb_cognome_resp: MILONE
	tb_denominazione_ins_ita: TURISMO ALIMENTARE E AGRICOLTURA IN ITALIA
	tb_denominazione_ins_eng: FOOD TOURISM AND AGRICULTURE IN ITALY 
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: TOURISM STRATEGY, CULTURAL HERITAGE AND MADE IN ITALY 
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 
	tb_lingua: 
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVIGli obiettivi formativi dell’insegnamento sono di contribuire a formare operatori ed esperti, capaci di cogliere la trasversalità del turismo, per analizzare, programmare, sviluppare e gestire strategie e progetti di sviluppo e valorizzazione e/o svolgere attività manageriali nei settori di produzione connessi alla cultura, alla promozione dell'immagine turistica e alla gestione di comparti di servizi per il territorio. L’attenzione sarà data agli aspetti sociologici ed economici che caratterizzano le tendenze e le relazioni esistenti tra agricoltura, cibo e turismo in Italia. L’intenzione dell’insegnamento è quello di dotare i futuri operatori ed esperti delle conoscenze adatte a svolgere un ruolo chiave nelle azioni di: pianificazione e sviluppo di strategie di marketing per un turismo fortemente legato alla sostenibilità delle pratiche agricole ed alla qualità dei sui prodotti alimentari; di promozione e comunicazione dell’immagine del territorio legata al brand Made in Italy che riguarda sia i prodotti agricoli, sia quelli alimentari dell’industria manifatturiera italiana. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: L’insegnamento si propone di: • affrontare aspetti e relazioni concernenti, le pratiche agricole da cui scaturiscono le peculiarità di molti prodotti alimentari di qualità italiani da cui sono nate diverse strategie di sviluppo del turismo, in particolare delle aree rurali italiane, degli ultimi venti anni; • illustrare le politiche e gli strumenti che hanno interessato l’agricoltura nella sua nuova veste multifunzionale con particolare attenzione al ruolo che sta avendo nello sviluppo del turismo nelle aree rurali (Politica sulla qualità dei prodotti, politica sullo sviluppo delle aree rurali); • illustrare le dinamiche dei mercati di riferimento del turismo locale e globale, con una particolare attenzione a quelli del cibo, del vino e dei movimenti caratterizzati dal legame cibo, cultura e sostenibilità ambientale. Le metodologie didattiche si baseranno molto sull’utilizzo di casi di studio italiani ed europei e su lezioni frontali svolte in modo interattivo. Attraverso tali metodologie saranno affrontati i nuovi fenomeni delle filiere corte, della diversificazione del turismo locale e agricolo, delle innovazioni nel turismo e nei prodotti alimentari (dalla produzione al marketing finale), dei nuovi modelli di business emergenti nelle aree rurali agricole italiane. Saranno presi in considerazione anche casi di studio esteri così da avere elementi di comparazione con le tendenze italiane. I casi evidenzieranno in particolare gli elementi di mercati e di marketing, i media nuovi e tradizionali utilizzati, la logistica, il valore aggiunto delle normative, le innovazioni e lo sviluppo di nuovi prodotti, le parti interessate e il loro ruolo, i partenariati innovativi e le opportunità di lavoro create, la redistribuzione del valore. Le relazioni tra cibo, turismo ed economia locale saranno affrontate usando strumenti teorici e analitici che riferiscono ai concetti di Eco-Economia e reti rurali. L’approccio utilizzato sarà interdisciplinare che metterà insieme elementi propri della sociologia rurale con quelli dell’economia e della politica agricola e rurale. Si cercherà di innescare durante le lezioni discussioni critiche mirate a esplorare in profondità elementi di forza e debolezza dei diversi argomenti trattati rispetto, in particolare, al loro contributo nel formare le competenze previste nel Corso. In tal modo si prepareranno gli studenti sia a un percorso successivo di studi, sia ad attività professionale nell’ambito del turismo enogastronomico o rurale. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Nell’insegnamento saranno riservati momenti di discussione ed esercitazione mirate a far sviluppare negli studenti la condizione pratica dell’uso delle conoscenze e degli strumenti oggetto dell’insegnamento. Sarà data la possibilità agli studenti di preparare presentazioni e lavori, partendo dalla bibliografia utilizzata o dai casi di studio trattati, da presentare e discutere durante le lezioni. Saranno creati gruppi di lavoro ed esercitazioni su tematiche che affrontino gli aspetti legati al disegno di un disciplinare di produzione (DOC, DOP IGP Bilogico ecc.), o alla scrittura di un programma di intervento che contenga misure di sostegno per azioni mirate al turismo rurale ed enogastronomico, o al nuovo concetto di food design quale strumento innovativo di marketing, o ancora al disegno di un questionario a domande multiple o di una linea guida per interviste in profondità. Con tali attività si fornirà agli studenti strumenti adeguati per comprendere le tendenze e problematiche del settore del turismo legato al cibo, ed al suo sistema produttivo agricolo. Gli studenti avranno la capacità di disegnare strumenti di analisi socio-economiche complesse, disciplinari di produzione, programmi o misure di intervento mirate al sostegno del turismo enogastronomico e rurale. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: L’autonomia di giudizio è qui espressa in riferimento alla capacità di analisi e autonoma interpretazione dei caratteri originali di risorse, giacimenti e patrimoni culturali come attrattori. Tale autonomia sarà acquisita utilizzando oltre ai concetti di eco-economia e di reti rurali anche le esperienze contenute nei casi di studio esaminati. Gli studenti potranno così entrare direttamente in contatto con gli elementi attuali che stanno guidando il rilancio delle attività turistiche delle aree rurali italiane e soprattutto del valore che, in questo, hanno le risorse naturali ed enogastronomiche. Entreranno in contatto con modalità e soluzioni diverse che contribuiranno a migliorare le loro capacità cognitive, ma soprattutto di analisi ed interpretazione degli elementi e peculiarità di un territorio e delle diverse possibilità di utilizzo di tali elementi per la rivitalizzazione dei sistemi turistici a livello locale e globale e dei sistemi rurali in genere. Saranno in grado di valutare l’efficacia e la coerenza di strumenti di politica e di regolamentazione, fornire elementi utili ed idee per promuovere e comunicare il valore che l’agricoltura italiana ed i suoi prodotti di qualità hanno nello sviluppo di un turismo rurale innovativo e sostenibile.ABILITÀ COMUNICATIVE:Al termine dell’insegnamento gli studenti acquisiranno abilità comunicative ed un linguaggio tecnico adeguato a svolgere attività di:• somministrazione o vendita, in esercizi turistici rurali, di prodotti alimentari di qualità ottenuti da pratiche agricole e processi di trasformazione sostenibili; • promozione e valorizzazione delle produzioni italiane di qualità e del food-tourism;• gestione di processi complessi che riguardano il turismo ed il suo legame con il cibo ed il suo sistema produttivo;• gestione ed organizzazione di partenariati finalizzati all’analisi di contesto e dei fabbisogni funzionali al disegno di programmi di sviluppo locali o rurali mirati alla valorizzazione del turismo e del suo legame con i prodotti alimentari dei territori. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Dopo aver completato con successo questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di:1. comprendere i dibattiti socio-economici passati e attuali sul cibo, sui sistemi produttivi agricoli ed agroalimentari e sul loro legame con il turismo e lo sviluppo di aree rurali, sulle tendenze di mercato e sui mutevoli contesti sociali e politici;2. orientarsi fra i diversi strumenti di politica e di regolamentazione delle produzioni di qualità, dello sviluppo rurale ed in particolare del turismo legato all’agricoltura, all’enogastronomia ed alle aree rurali;3. analizzare le dinamiche multi-attore, multilivello e multidimensionale del legame tra il cibo, ed il suo sistema produttivo agricolo ed agroalimentare, ed il turismo rurale;4. valutare i punti di forza e di debolezza dei diversi concetti ed aspetti teorici utilizzati per analizzare la complessità e la dinamica del legame tra il cibo, ed il suo sistema produttivo agricolo ed agroalimentare, ed il turismo rurale;5. disegnare misure e strumenti di intervento a sostegno del turismo rurale e del rafforzamento del legame tra qualità dei prodotti alimentari, pratiche sostenibili e turismo;6. identificare soluzioni adeguate per azioni di promozione e comunicazione che mettano in evidenza il valore del made in Italy, e dei suoi sistemi produttivi agricoli ed agroalimentari, per lo sviluppo di un turismo rurale basato sull’enogastronomia e sull’eco-sostenibilità; 7. redigere un disciplinare di produzione o strumenti di analisi.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The learning outcomes are the training of national and international operators and experts in current strategies of tourism planning. It will respond to a increasing demand of training in tourism strategies expressed by Italian and foreign students driven by a good employment opportunities. In particular the outcomes of the course of Food Tourism and Agriculture in Italy is to provide future operators and experts with the knowledge needed to play a key role in the actions of: planning and developing marketing strategies for a tourism strongly linked to the sustainability of agricultural practices and the quality of local food products. The knowledge will include also the management of promotion and communication tools able to link the image of the territory with the Made in Italy brand, both for Italian agricultural and food products. Attention will be given to the sociological and economic aspects that characterize the trends and relationships between agriculture, food and tourism in Italy. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The course aims to:- Explain the characteristic of the land, agricultural and processing practices that give rise to the peculiarities of many quality Italian food products. Understand the relationship between tourism and food and the consequent strategies for the development of touristic activities that emerged in the rural areas of Italy, over the last twenty years;- Understand the policies and tools that have affected agriculture in its new multi-functional aspect, with particular attention to the role that it is playing in the development of tourism in rural areas (Quality scheme policies, Rural development Programme, Common Agriculture Policy);- Understand the dynamics of the local and global tourism markets, with particular attention to those linked to food, wine natural amenity and rural heritage - Understand the role of food movements in the promotion of food and rural tourism.The teaching method is based on attending lectures, conducted in interactive way. Both analytical and theoretical concepts (and tools), referring in particular to the Eco-Economy and rural networks, will be offered to analyse the different topics. Different Italian cases studies will be discussed to go deep on the new phenomena of short supply chains, of diversification of local and agricultural tourism, of innovations in tourism and food products (from production to final marketing), of the new emerging business models in the Italian agricultural and rural areas. Foreign case studies will also be illustrated as to have elements of comparison with Italian ones. The cases will be useful to understand marketing and markets elements, the role of media and of the new ICT tools, the role of logistics and infrastructure. The role of private and public institutions in the introduction of innovations and for the development of new products and services will be analysed as well as the important role of stakeholders. Finally, the impact of food tourism on the agricultural sector and the rural economy as a whole will be discussed using mainly cases studies from Italy and European Union. We will use an interdisciplinary approach which will bring together elements of rural sociology with those of the agricultural and rural economy and policy. During the lessons we will try to trigger critical discussions aimed at exploring in depth elements of strength and weakness of the various topics covered. In this way we will try to give students tools for analysis, reflection and action suited to the challenges they will face in their working or study life in the field of food or rural tourism.APPLYING KNOWELEDGE AND UNDERSTANDINGThe lectures will be completed with the moments of discussion and exercises. Trough exercises we’ll try to keep students confident with the use of knowledge and tools taught in a concrete work context. Students can have the opportunity to prepare at home presentations and short paper, using the bibliography and case studies illustrated during the lectures. Student works will be discussed during the lessons. Working groups and exercises will be created on topics that address the aspects related to the design of a quality scheme (PDO, PGI, organic agriculture, etc.), or to the definition on an Local Action Plan in which the central objective is the valorisation of food tourism and agriculture. New concept of food design as an innovative marketing tool will be introduced. The student will excursive on the design of interviews and guideline for focus group preparation. At the end of these activities students will be provided with adequate tools to understand the trends and problems of the food-related tourism sector, and its agricultural production system. Students will have the ability to design complex socio-economic analysis tools, production disciplinaries, programs or intervention measures aimed at supporting food and wine and rural tourism.MAKING JUDGEMENTS:Making judgment is expressed here with reference to the ability to analyse and autonomously interpret the original features of resources and cultural heritages as touristic attractors. This autonomy will be acquired by using not only the concepts of eco-economy and rural networks but also the experiences contained in the case studies examined. Students will thus be able to get in touch directly with the current elements that are driving the relaunch of the tourist activities in Italian rural areas and the value and role of natural and gastronomic resources. Students will acquire knowledge and skills of different methods and solutions that will contribute to improve their cognitive abilities to analyse understand the ongoing trend in the food and touristic sectors They will be able to evaluate the effectiveness and consistency of policy and regulatory instruments available in the food and rural economy. The course will provide to student’s useful elements and ideas to promote and communicate the value that Italian agriculture and its quality products have in developing innovative rural and sustainable tourism.COMMUNICATION SKILLS:At the end of the course the students will acquire communication skills and a technical language adequate to carry out activities of:- marketing of quality food products obtained from agricultural practices and sustainable transformation processes within the touristic sector;- promotion and enhancement of Italian quality productions and food-tourism;- management of complex processes involving tourism and its link with food system;- management of participatory activities aimed to the design of local or rural development programs based on linked to local food and wine products.LEARNING SKILLS:At the end of the course, students should be able to:1. understand past and current socio-economic debates on food, agricultural and agri-food production systems and their link with tourism and the development of rural areas, market trends and changing social and political contexts;2. use the various instruments of policy and regulation of quality production, rural development and in particular tourism linked to agriculture, food, wine and rural areas;3. use analytical tools to understand the multi-actor, multilevel and multidimensional dynamics of the link between food, and its agricultural and agri-food production system, and rural tourism;4. evaluate the strengths and weaknesses of the different concepts and theoretical aspects of the complexity and dynamics that characterise the link between food, and its agricultural and agri-food production system, and rural tourism;5. design strategies and actions to develop touristic activities linked to agricultural food quality and sustainable practices;6. identify appropriate solutions for promotional and communication actions that highlight the value of Made in Italy, and its agricultural and agri-food production systems, for the development of rural tourism;7. design and implement quality schemes for food and touristic activities. 
	tb_prerequisiti_ita: 
	tb_prerequisiti_eng: 
	tb_programma_ita: PROGRAMMALe attività di insegnamento prevedono: - frequentare lezioni frontali, esercitazioni e gruppi di lavoro per la preparazione di presentazioni tematiche;- studio della letteratura;- argomenti di approfondimento settimanali;- presentazioni orali (compresa la stesura di una relazione finale).Le lezioni frontali saranno della durata di 3 ore/giorno per le prime sei lezioni e di 4 ore/giorno per le restanti tre giornate per un totale di nove giornate spalmate su 9 settimane dal 6 di febbraio al 10 di aprile. La lezione si terra il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 nelle prime sei lezioni e dalle 10 alle 13 nelle restanti tre. Le lezioni affronteranno i seguenti argomenti: 1. Prima lezione: presentazione dell’insegnamento e principi teorici socio-economici utilizzati (3 ore) (10:00 – 12:00 - 6 febbraio 2020);2. Seconda Lezione: agricoltura, mercati e multifunzionalità. Il nuovo paradigma dello sviluppo rurale (3 ore) (10:00 – 12:00  – 13 febbraio 2020). 3. Terza lezione: eco-economia, economia circolare e filiere corte: aspetti teorici e pratici (3 ore) (10:00 – 12:00 – 20 febbraio 2020); 4. Quarta lezione: turismo enogastronomico ed agriturismo (3 ore) (10:00 – 12:00 – 27 febbraio 2020)5. Quinta lezione: reti rurali e approccio dal basso (3 ore) (10:00 – 12:00 – 05 marzo 2020)6. Sesta lezione: il food design (3 ore) (10:00 – 12:00 – 12 marzo 2020)7. Settima lezione: strumenti di analisi socio economiche (2 ore). Esercitazione: elementi e tecniche per il disegno di questionari chiusi ed aperti e tecniche di analisi (2 ore). (10:00 – 13:00 – 19 marzo 2020)8. Ottava Lezione: le politiche di qualità (2 ore). Esercitazione: elementi e tecniche per il disegno di un disciplinare di produzione (2 ore) e di un programma di sviluppo locale. (10:00 – 13:00 – 26 marzo 2020).9. Nona lezione: presentazione lavori: discussione e commenti (10:00 – 13:00 – 02 aprile 2020)
	tb_programma_eng: PROGRAM ACTIVITIES - attending lectures, exercises and presentation of working group;- study of literature;- weekly written assignments or self-study;- oral presentations (including writing of a reflection report).The course is divided in 9 lectures from February 6th to April 10th. The first six lectures will be divided into three hours a day for six days. The remaining three, instead, will be divided into three days and 4 hours per day. In total the course includes 30 hours of lessons. The lectures will take place on Thursdays from 10.00 to 12.00 in the first six lessons and from 10 to 13 in the remaining three. The lessons will concern the following topics:1. First lesson: presentation of course and socio-economic theoretical principles used (3 hours) (10:00 - 12:00 - 6 February 2020);2. Second Lesson: agriculture, markets and multi-functionality. The new paradigm of rural development (3 hours) (10:00 - 12:00 - 13 February 2020).3. Third lesson: Eco-economy, circular economy and short supply chains: theoretical and practical aspects (3 hours) (10:00 - 12:00 - 20 February 2020);4. Fourth lesson: Food and wine tourism and agritourism (3 hours) (10:00 - 12:00 - 27 February 2020)5. Fifth lesson: Rural networks and bottom-up approach (3 hours) (10:00 - 12:00 - 05 March 2020)6. Sixth lesson: Food design (3 hours) (10:00 - 12:00 - 12 March 2020)7. Seventh lesson: socio-economic analysis tools (2 hours). Exercise: elements and method for the design of closed and open questionnaires and analysis approach. Presentation of home work (2 hours). (10:00 - 13:00 - 19 March 2020)8. Eighth Lesson: Quality scheme and policies (2 hours). Exercise: elements and method for the design of a Local Action Plan and Rural development program. Presentation of home work (2 hours). (10:00 - 13:00 - 26 March 2020).9. Ninth lesson: presentation 
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica dell’apprendimento sarà fatta in itinere durante il corso e con una prova orale finale. Il voto della prova orale finale terrà conto anche dei lavori svolti e della partecipazione durante tutto il corso. Il voto complessivo sarà espresso in trentesimi. Per superare l’esame bisogna ottenere nella prova orale almeno il punteggio di 18 su trenta. 
	tb_mod_verifica_eng: The learning test will be done in a final oral exam. The vote of the final oral exam will also take into account the work carried out by student during all the lessons. The final mark will have a maximum score of thirty points. A minimum of 18 points is required to pass the final exam. 
	tb_testi_ita: Milone and Ventura, 2010, Networking the Rural: The future of green regions in Europe, Royal van Gorcum, Assen, The Netherlands (2010)Milone and Ventura, 2009, I Contadini del Terzo Millennio, AMP, Perugia (2009)Slocum, S.L. and K.R. Curtis (2018), Food and Agricultura Tourism, Routledge, UK.Corvo, P. (2015), Food Culture, Consumption and Society, Palgrave macmillan, Us.
	tb_testi_eng: Milone and Ventura, 2010, Networking the Rural: The future of green regions in Europe, Royal van Gorcum, Assen, The Netherlands (2010)Milone and Ventura, 2009, I Contadini del Terzo Millennio, AMP, Perugia (2009)Slocum, S.L. and K.R. Curtis (2018), Food and Agricultura Tourism, Routledge, UK.Corvo, P. (2015), Food Culture, Consumption and Society, Palgrave macmillan, Us.
	tb_biblio_ita: Kitchen and Marsden, 2009, Creating sustainable rural development through stimulating the eco-economy: Beyond the Eco-economic Paradox? Sociol. Rural., 49 (3) (2009), pp. 273-293Long, N. 1985, Creating space for change: a perspective on the sociology of development, Sociol. Rural., XXIV (3–4) (1985), pp. 168-184P. Milone, F. Ventura, and J. Ye (2015), Constructing a new framework for rural development, Research in Rural Sociology and Development, Vol. 22, Emerald Group Publishing Limited, p. iii. https://doi.org/10.1108/S1057-192220150000022018
	tb_biblio_eng: Milone and Ventura, 2010, Networking the Rural: The future of green regions in Europe, Royal van Gorcum, Assen, The Netherlands (2010)Milone and Ventura, 2009, I Contadini del Terzo Millennio, AMP, Perugia (2009)Kitchen and Marsden, 2009, Creating sustainable rural development through stimulating the eco-economy: Beyond the Eco-economic Paradox? Sociol. Rural., 49 (3) (2009), pp. 273-293Long, N. 1985, Creating space for change: a perspective on the sociology of development, Sociol. Rural., XXIV (3–4) (1985), pp. 168-184P. Milone, F. Ventura, and J. Ye (2015), Constructing a new framework for rural development, Research in Rural Sociology and Development, Vol. 22, Emerald Group Publishing Limited, p. iii. https://doi.org/10.1108/S1057-192220150000022018
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni saranno frontali con l’utilizzo di casi di studio per illustrare i diversi argomenti. Sono previste inoltre esercitazioni e lavori di gruppo in particolare nella parte finale del corso. Saranno assegnati lavori da svolgere a casa che verranno poi presentati e discussi nelle lezioni in aula. Grazie alla didattica d’aula si consente agli studenti di acquisire le dovute conoscenze sugli argomenti del corso. Con le esercitazioni, i lavori di gruppo, i casi di studio e le esercitazioni a casa si permette agli stessi di sviluppare le competenze e le capacità necessarie ad applicare le conoscenze acquisite su problematiche concrete. 
	tb_mod_svolgimento_eng: The lessons will be frontal with the use of case studies to illustrate the different topics. Exercises and working group are also planned, particularly in the final part of the course. Students will get home assignments that can be discussed in the classroom lectures. During the lecture’s students will acquire the knowledge on the course topics. With exercises, working group, case studies and home assignments, they will develop the skills and abilities necessary to apply the acquired knowledge on concrete problems.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


