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Ci presentiamo

5

Siamo una società benefit, un’azienda che ha
posto nel proprio statuto princìpi di orientamento
al bene comune nell’attività lavorativa quotidiana.
Ci occupiamo di definire prodotti e servizi
per la comunicazione e promozione dei territori
del mondo. Lo facciamo valorizzando
il patrimonio, naturale e culturale, il saper fare,
le conoscenze tradizionali e le espressioni
che questi luoghi custodiscono.
Abbiamo sede a Firenze in Toscana e svolgiamo
questa attività dal 2018. Ma la nostra storia ha
radici più lontane ed è il risultato di un lungo lavoro di studio e ricerca portato avanti dalla Fondazione Romualdo Del Bianco, un ente privato
fiorentino che dal 1989 opera per promuovere il
dialogo tra culture nel mondo, il rispetto per
le diversità culturali e la valorizzazione dei
territori per la pace tra le genti attraverso i siti
Patrimonio Mondiale UNESCO.
Questo percorso ha definito la filosofia Life
Beyond Tourism® di cui il Movimento LBT-TTD si
fa portavoce e ne mette in pratica i princìpi all’interno dei territori grazie al coinvolgimento attivo dei loro attori: residenti, istituzioni culturali,
pubbliche amministrazioni, aziende, artigiani,
artisti. Ci rivolgiamo ai viaggiatori con l’obiettivo di sensibilizzarli al rispetto dei territori che
li ospitano e stimolare la ricerca dell’essenza dei
luoghi che visitano.
Il nostro modello di viaggio, ideato dalla Fondazione Romualdo Del Bianco, valorizza le tradizioni
locali e supera il turismo dei servizi e dei consumi,

facendosi promotore di un viaggio responsabile e sostenibile. Da qui nasce la nostra filosofia
e si pongono le basi del viaggio dei valori di Life
Beyond Tourism.
Definiamo eventi e progetti per coinvolgere la
comunità locale e il viaggiatore. Creiamo non solo
un percorso digitale o un modello adatto al pubblico internazionale, ma sviluppiamo iniziative
tangibili. Ogni percorso comprende un’evoluzione del principio di accoglienza e di collaborazione tra gli attori già presenti nel territorio per offrire prodotti e servizi costruiti per
i viaggiatori e gli ospiti dei territori, in linea
con l’identità culturale dei luoghi.
Valorizzare un territorio, per noi, vuol dire partire
dall’idea stessa che gli abitanti hanno del luogo
in cui vivono, da quei progetti che ne raccontano il valore, migliorandone la fruizione e la conoscenza a livello internazionale. La promozione
turistica si trasforma per diventare promozione di valori, natura, storia, cultura, vicende
passate ed intuizioni sul futuro in ottica Life
Beyond Tourism.
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Luoghi Parlanti®
Luoghi Parlanti® è un dispositivo narrativo che
racconta un territorio in maniera semplice e innovativa attraverso le voci di chi lo abita. Utilizza
immagini, parole, video e testimonianze indigene, per creare una connessione empatica
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con le comunità locali, per ispirare una modalità
di viaggio rispettosa e sostenibile, alla scoperta
di esperienze uniche e destinazioni pressoché
sconosciute ai circuiti tradizionali.

Si pone come un’esperienza itinerante che
invita alla scoperta e interviene sul territorio,
per creare una connessione più profonda,
una conoscenza autentica e un legame
diretto con la comunità locale.
Offre la possibilità di esplorare l’Italia (e il mondo),
dando ai viaggiatori un rifugio sicuro che prende le distanze dall’over tourism, dall’overload informativo e dagli eccessi tossici di una mobilità
turistica che ha finito per depauperare i territori,

disconoscere le comunità e omologare le esperienze di viaggio. Il viaggiatore fruisce dei contenuti utilizzando l’unico strumento di cui tutti
non possono fare a meno: lo smartphone.

Con questo strumento di comunicazione e diffusione del territorio puntiamo a:

Creare uno strumento
nuovo di narrazione
del territorio che stimoli
curiosità.

Stimolare la notorietà
della destinazione.

Comunicazione
internazionale

Contribuire alla
conoscenza di aspetti
meno conosciuti di
un’area / monumento /
lavorazione artigianale.

Realizzare un racconto
interattivo e multimediale
per il pubblico locale
e internazionale.

Scoprire luoghi e tempi
diversi da quelli abituali.
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Genius Loci:
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Il territorio che si racconta
Luoghi Parlanti® è Geniale perché invita
le comunità territoriali a costruire il proprio
universo narrativo, senza cedere alle lusinghe
del mainstream, ma coinvolgendo i locals
nel racconto della propria essenza
e della propria identità.
Restituisce la meraviglia del viaggio, l’incanto
che sorprende nell’hic et nunc di chi si muove alla
scoperta di una località.

luoghi, di quello spirito del luogo che contiene le
fondamenta della cultura, delle tradizioni e della
storia che hanno plasmato nel tempo i territori.

Contribuisce al recupero del Genius Loci dei

Attraverso i racconti interattivi è possibile, in particolare:
Suggerire percorsi e punti di interesse
per accompagnare il visitatore alla
scoperta di zone della città poco
conosciute.
Inserire cenni storici, curiosità e
testimonianze, oltre ad eventuali
informazioni sulle opere presenti in
zona.
Promuovere le aziende del territorio,
creando delle connessioni commerciali
con i partner dell’iniziativa.
Consigliare cosa e dove mangiare le

tipicità del luogo, dove trovare i prodotti
dell’artigianato locale.
Comunicare attività dedicate,
degustazioni, visite guidate.
Consigliare attrazioni, eventi, attività.
Informare riguardo l’aspetto
paesaggistico e naturalistico.
Alimentare percorsi alternativi e/o
tematici rispettosi dell’ambiente in
grado di valorizzare le risorse enogastronomiche.
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Un’esperienza
che invita
alla scoperta
Ogni luogo, monumento o percorso può diventare
parlante grazie alla realizzazione di una segnaletica, che può essere esposta sia all’interno che
all’esterno, dotata di tag NFC che consente di conoscere e approfondire le informazioni sul luogo,
semplicemente con un tap sul proprio device.
I contenuti virtuali vengono pubblicati sul porta-
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le www.luoghiparlanti.com e veicolati all’interno
della community internazionale Life Beyond Tourism attraverso newsletter, canali social e iniziative specifiche.
In questo modo invitiamo il futuro viaggiatore a
pianificare il viaggio dei valori Life Beyond Tourism a partire da casa propria.

Cura dell’aspetto
estetico. Il tag NFC si
può si può nascondere
senza compromettere
il funzionamento
dell’antenna

Immediatezza
di utilizzo, senza
dover aprire app

NON TURISTA, MA OSPITE

IL TAP

L’ESPERIENZA DALLA SCOPERTA

I vantaggi dell’uso del tag NFC:

Nessuno spazio
occupato nella memoria
del telefono, poiché
si tratta di contenuti
ospitati sul web

Riscrivibilità del tag NFC

CI PRESENTIAMO
LUOGHI PARLANTI®
GENIUS LOCI
L’ESPERIENZA DALLA SCOPERTA
IL TAP
NON TURISTA, MA OSPITE

Il tap: un gesto per incontrare
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il territorio e chi lo abita
Grazie alla sua versatilità, Luoghi Parlanti® risponde alle esigenze del viaggiatore in modo duplice:
da casa grazie al sito www.luoghiparlanti.com
che consente di costruire il proprio itinerario di
viaggio su misura, in base ai propri gusti ed esi-

genze, prima ancora della partenza collegando
punti di interesse; in loco con un semplice tap sul
proprio device per essere guidato alla scoperta
del territorio nella sua vera essenza.

Avere più canali di fruizione significa aumentare
le possibilità di visibilità per il territorio a livello
locale, nazionale e internazionale.

Costruisci il tuo
itinerario su misura su
www.luoghiparlanti.com

Scopri l’essenza
del territorio
Tutto a portata
di tap
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Il viaggiatore può, a sua volta, inserirsi nella narrazione dei territori condividendo le proprie foto.
Si alimenta così un dialogo tra il territorio e le
persone.

Uno scambio che continua nel tempo, creando
un legame solido, maturo e sostenibile. Il viaggiatore diventa co-protagonista della narrazione
e arricchisce la sua esperienza.

Il territorio visitato inizia ad essere percepito
non come una semplice meta di viaggio,
ma un luogo che trasforma i turisti in residenti
1
temporanei dei luoghi che visitano.

I must have del nostro ospite

curiosità e voglia di esprimere il suo punto
di vista caricando i suoi contenuti sul territorio;
pianificazione dell’esperienza di viaggio a partire
dal sito www.luoghiparlanti.com;

IL TAP

L’ESPERIENZA DALLA SCOPERTA

Non turista,
ma ospite
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NON TURISTA, MA OSPITE

coinvolgimento nel progetto attraverso
recensioni e commenti verificati.

1

Residenti temporanei

(n.) I residenti temporanei, parte delle Learning
Communities, sono viaggiatori che acquisiscono la conoscenza di un sito non in termini di meri

THE LIFE BEYOND TOURISM GLOSSARY

servizi indirizzati al consumatore ma scoprendo la
“personalità” del territorio con tutti i suoi valori,
per conoscere la “biografia culturale” locale.

CONTATTI
info@lifebeyondtourism.org
www.luoghiparlanti.com
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+39 055 290730
Via del Giglio 10, 50123 Firenze, Italia

