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le relazioni e le sinergie esistenti tra la conservazione del patrimonio e  il turismo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma 

 

Attraverso le testimonianze presentate, l’incontro esplorerà alcuni esempi di pratiche di 

conservazione e valorizzazione del patrimonio tangibile e intangibile, nella prospettiva di valutare 

le opportunità che esse offrono per le nuove generazioni e per il territorio, a partire dall’ovvia 

riflessione che  il patrimonio culturale, stimolando l’interesse alla conoscenza, favorisce la mobilità, 

quindi il viaggio turistico. 

 

L’incontro è organizzato all’interno di ‘Per il Dialogo Interculturale Life Beyond Tourism’, 

orientamento ideato e perseguito dalla Fondazione Romualdo Del Bianco , che mira a diffondere la 

concezione del viaggio turistico non più come ‘minaccia’ per il patrimonio culturale tangibile e 

intangibile, ma come opportunità strategica per la sua salvaguardia e la sua conservazione, se inteso 

e promosso come prezioso momento di conoscenza e di incontro per il dialogo interculturale. 

 

Attraverso un concreto confronto e usufruendo del Sistema web di Life Beyond Tourism (directory 

internazionale, social networking e ‘Game’- Delegati delle Università), istituzioni internazionali, 

autorità locali e nazionali, università, operatori turistici, associazioni di settore, giovani e turisti 

sono tutti invitati a dare un concreto contributo alla diffusione di un  turismo dei valori e non solo 

dei servizi e dei consumi, per una migliore conoscenza dell’identità del luogo visitato, delle diverse 

espressioni culturali e delle conoscenze tradizionali. 

 

Nel corso dell’incontro verranno presentate testimonianze di tali contributi e collaborazioni, 

ponendo in evidenza sia gli elementi di successo sia le difficoltà incontrate dalle quali è possibile 

trarre insegnamenti per il futuro e per le nuove generazioni. 

 

Un nuovo turismo, orientato al dialogo interculturale, è nato a Firenze, e può essere 

simboleggiato dal frutto di un fiore i cui petali stanno per ‘incontri’, ‘comunicazione’, 

‘conoscenza’, ‘conservazione’, e ‘economia’. Il frutto è Life Beyond Tourism, per un 

turismo dei valori. 

 

 

 



 

Relatori 

Coordina:  

Paolo Del Bianco – Presidente della  Fondazione Romualdo Del Bianco e ideatore di Life Beyond 

Tourism 

Carlo Francini – Responsabile Ufficio Centro Storico Patrimonio Mondiale dell’UNESCO del Comune 

di Firenze, Associazione Siti Italiani Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 

 

Con il contributo di: 

 
Maurizio Bossi – Direttore del Centro Romantico del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux  

 

Mary Westerman Bulgarella – Conservazione di abiti e tessuti e Responsabile del progetto Costume 
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Giovanni Cocco – Direttore Generale ISNART 

 

Carlotta Del Bianco  - Presidente ICOMOS Italia Sezione Giovani e Responsabile del progetto 

Degree&Profession 

 

Maurizio Di Stefano – Presidente Comitato Nazionale Italiano ICOMOS  

 

Guido Ferrari – Professore di ruolo di Statistica economica per il turismo all’Università di Firenze, 

Facoltà di Economia  

 

Marc Laenen - già Direttore Generale ICCROM, Membro ICOMOS e ICOM   

 

Sabrina Bisconti – Vice Direttore Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio 

 

Con la partecipazione di:  
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Abstracts 

 

. Ennio Bazzoni  

Introduzione e saluti 

L’impegno alla diffusione e alla conoscenza del tema della conservazione del patrimonio da parte di 

Nardini Editore, casa editrice Fiorentina specializzata nel settore. 

 

 

 

. Paolo Del Bianco  

‘Best Practices’ of  Per il Dialogo Interculturale Life Beyond Tourism  

Oggi il dialogo  interculturale è  imprescindibile: da Firenze è nato Life Beyond Tourism, un 

progetto orientato alla “conoscenza della diversità delle espressioni culturali” e delle “conoscenze 

tradizionali”, alla valorizzazione dei luoghi e al rispetto tra i popoli, pur nella loro crescita, anche 

economica. 

 

Life Beyond Tourism: il turismo non più ‘minaccia’ per il patrimonio culturale tangibile e 

intangibile, ma sua salvaguardia se volto al dialogo interculturale, al di là dei soli servizi e consumi.  

 

Attraverso un network di contatti e attività chiamato Life Beyond Tourism System, questo impegno 

si diffonde sul web 2.0 coinvolgendo le nuove generazioni sul Blog (lifebeyondtourism.org/blog) e 

sul fotoblog tematico dedicato al Patrimonio, alle Diversità Culturali, al Dialogo Interculturale, e al 

Viaggio (lifebeyondtourism.org/photoblog).  

Il Portale Turistico Internazionale  (www.lifebeyondtourism.org) è lo spazio virtuale che accoglie e 

raccoglie da un lato tutte le attività e gli eventi proposti nell’ambito di Life Beyond Tourism, 

dall’altro tutti coloro che, aderendo al Manifesto, sostengono e credono nei valori di Life Beyond 

Tourism. 

 
Esempi di messa in pratica di questo orientamento - esempi di esperienza vissuta dove il patrimonio 

culturale non viene assimilato a reliquia, ma diventa potente strumento per gli incontri e per il 

dialogo interculturale.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

. Marc Laenen 

Patrimonio e Turismo come strumenti per il dialogo interculturale  

Negli ultimi decenni la cura del patrimonio ha posto l’accento su alcuni nuovi elementi: il concetto 

spostato dal elitario al vernacolare, dall’antico al recente passato e dal immateriale al materiale. 

L'immateriale non si limita alla tradizione orale, alle arti dello spettacolo o ai costumi sociali, ma 

comprende la dimensione intangibile del "patrimonio immateriale", dei paesaggi culturali, delle città 

storiche e dei villaggi, delle zone industriali, delle opere d'arte, dei manufatti e degli oggetti. Il 

concetto occidentale di conservazione del patrimonio, che si è concentrata sulla conservazione della 

sostanza tangibile dei valori del patrimonio è stato, dopo la conferenza di Nara (Giappone 1995), 

ampliato con il concetto di interpretazione del patrimonio culturale e di conservazione applicato ad 

altre culture. In queste culture, il patrimonio e la sua conservazione sono interpretati come la 

continuità di concetti, processi e know-how, a prescindere dalla conservazione delle loro prove 

immateriali. Patrimonio può essere inteso come l'insieme di idee, concetti, i processi, i metodi di 

lavoro e le tradizioni e la loro espressione materiale che caratterizza la comunità e il suo ambiente, 

che abbiamo ereditato, esperienza che dovrebbe sviluppare un senso di responsabilità per le 

generazioni future. 

 

Vivere la conservazione del patrimonio non è più un esercizio di congelamento della sostanza 

immateriale, ma un processo creativo e dinamico in cui i valori del patrimonio sono continuamente 

reinterpretati, rinnovati e integrati nella società e nell'ambiente - con conseguenze nel suo tessuto 

storico, fisico, e strutturale: al carattere storico e/o ai valori estetici di città storiche e delle zone rurali 

è stato attribuito un valore ambientale; siti industriali archeologici diventano centri per il design 

industriale e artistico; chiese desacralizzate diventano luoghi per concerti o sale espositive o luoghi 

di riflessione. In pratica, questi rinnovamenti ne ricalibrano i valori, dando  a questi luoghi una nuova 

“implementazione” e significato, sia per noi sia per i posteri. È ormai chiaro che l'essenza della 

conservazione del patrimonio si concentra sulla continuità dei valori del patrimonio stesso e che 

questi valori sono sostanzialmente relativi- e soggettivi in base agli attributi di tempo e spazio. 

Talvolta, viene dato un nuovo significato presente qui, da noi,  per noi e per le generazioni future; 

mentre altrove, in altri periodi e per altre culture, hanno (avuto) altri significati e altre 

“implementazioni”. Cambiamenti sono inevitabili e la conservazione è concepita come gestione del 

cambiamento, in una prospettiva politica concordata. 

 

Questa prospettiva politica è fondamentale per l'orientamento della conservazione e dell’ 

innovazione nello sviluppo. La conservazione è ancora inquadrata nella promozione della identità 

culturale e di conseguenza della diversità culturale. E 'stato concordato che la continuità di identità 

culturale non è un problema statico come il Romanticismo voleva che fosse, ma una continuità 



dinamica tra cambiamento e discontinuità. Il rinnovamento continuo è collegato all'assimilazione di 

innovazione, che di contro valorizza l'identità.  

 

D'altra parte, un conservatorismo estremo e  non deliberato in un quadro di continuità identità  

rischia di ostacolare lo sviluppo o la convivenza pacifica: nella nostra tradizione culturale, tutti 

accettano la continuità del codice di abbigliamento tradizionale, di ordini religiosi, o delle vesti dei 

giudici e degli avvocati nella giurisdizione, ma si interrogano sul velo indossato dalle donne 

appartenenti ad altre culture nelle nostre città o il perdurare delle escissioni delle donne nelle tribù 

africane, una pratica che appartiene alla loro tradizione e identità. La conservazione del patrimonio 

dovrebbe inserirsi in una visione politica di sviluppo che miri alla realizzazione di un'immagine 

“riconosciuta” dell'uomo e della società, che apparentemente non è universalmente accettata, né 

interpretata allo stesso modo in epoche e culture diverse. 

 

Un obiettivo univoco umano e sociale, dovrebbe comprendere la delicata e politicamente difficile da 

accettare connotazione che non tutte le culture hanno lo stesso livello di sviluppo e hanno ancora 

strada da fare per andare verso l'istruzione. La diversità culturale, con tutte le sue necessarie 

conseguenze nella società e nell'ambiente, può essere un diritto per le (delle) comunità  - come la 

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa ha sottolineato a Faro (Portogallo 2005)  -; ed essere un 

obiettivo di sviluppo. Ma con all'interno tutte queste differenti  interpretazioni e comuni  

orientamenti, come la parità di diritti e la posizione sociale delle donne. Lo sviluppo per tutti gli 

individui delle società ... potrebbe essere necessario. Uno dei motivi per promuovere la diversità 

culturale, potrebbe essere che l'uomo ha bisogno di più di uno specchio per conoscere e comprendere 

se stesso e la natura umana.  

Sulla stessa linea di pensiero, l'innovazione sarà sempre adottata in un processo dialettico tra il 

vecchio e nuovo, un matrimonio tra conservazione e innovazione con lo stesso comune 

denominatore, che è stato chiamato eloquentemente "glocalizzazione". Le visioni sullo sviluppo, il 

ruolo della conservazione del patrimonio, il suo ulteriore sviluppo creativo e la sua connessione con 

la nuova cultura contemporanea nell'ambito dello sviluppo regionale dovrebbero essere chiaramente 

comprese e accettate. E 'necessaria una collaborazione strutturale e operativa tra tutti gli attori dello 

sviluppo: pianificazione, ambiente, economia, turismo, istruzione, lo sviluppo culturale, il benessere 

e i settori creativi della cultura contemporanea, dell’arte e dell’architettura. D’altra parte, si è diffusa  

la consapevolezza comune che tutti i settori del patrimonio (immateriale, immobile e mobile) e le 

rispettive organizzazioni internazionali e locali dovrebbero lavorare insieme e intrapresndere 

collaborazioni e rapporti con i settori rappresentativi della cultura contemporanea. Infatti il 

patrimonio e la cultura contemporanee non vengono vissuti dalle comunità locali (che sono il primo 

gruppo target di sviluppo) come separati, segmentate e analitiche (come è la struttura delle 

amministrazioni governative), ma come esperienza globale e coerente di sintesi. Per concludere, si 

può sottolineare la necessità di sviluppare un approccio integrale (tutti i settori del patrimonio) e 

integrato (tutti i settori di sviluppo inclusi quelli della cultura contemporanea, dell'arte e 

dell'architettura) si avvicina. Questi approcci sono in fase di sperimentazione in varie parti del 



mondo e necessitano piattaforme di ricerca e di sviluppo, per lo scambio di esperienze, per la 

comunicazione, per la formazione, e come guida. 

Nella maggior parte dei paesi, disposizioni e know how per la conservazione del patrimonio sono già 

disponibili o si stanno creando. Iniziative sul patrimonio “integrale e integrato” sono in fase di 

collaudo e tutti i soggetti interessati allo sviluppo sono sensibilizzati ai valori del patrimonio. 

 

"L'apertura" del patrimonio è una nuova dimensione del patrimonio culturale. L’"Apertura", significa  

rendere l’esperienza dei valori del patrimonio possibile all’interno delle nostre società, in primo 

luogo ai membri delle comunità locali e in secondo luogo ai visitatori, ai turisti del patrimonio 

culturale. Questa esperienza  non consiste in mera informazione, ma piuttosto in una profonda/reale 

esperienza (di condivisione) dei valori del patrimonio e del loro significato. Nel senso più ampio, 

"apertura" si riferisce alla integrazione delle esperienze di lavoro nello sviluppo del patrimonio 

locale o regionale (pianificazione, istruzione, economia, turismo ...); in senso stretto, significa una  

efficiente ed efficace comunicazione dei valori del patrimonio, dei loro cambiamenti sostanziali e 

delle loro “conseguenze” nella società e sull'ambiente. In realtà, è la biografia culturale di un 

paesaggio culturale per mezzo di un cambiamento di valori e di significati, di tendenze e di scelte che 

hanno plasmato la società, l'ambiente e l'aspetto attuale del paesaggio culturale. L”Apertura”, aiuta le 

comunità locali a capire il loro ambiente di vita e i suoi valori; e stimola il loro senso di 

responsabilità nei confronti dello sviluppo futuro. 

 

Allo stesso tempo, questa visione ci permette di comprendere ciò che abbiamo qui e ora in comune 

con altre culture, con il passato e con il presente; e come simili o uguali valori siano stati 

attuati/applicati in altri tempi e altri spazi, e perché. Questa nostra storia offre una visione e una 

comprensione dei bisogni essenziali e accessorie del genere umano, offre opportunità di reciproco 

rispetto e di coesistenza pacifica; e genera una base per le strategie di sviluppo e di sinergie. 

 

Ancora una tale visione ha bisogno di una riflessione sulla efficacia e sulla redditività della 

comunicazione e della condivisione dell’ esperienza del patrimonio. Questa è ovviamente una 

questione metodologica. Queste storie possono essere trasmesse in modo semplice e cognitivo 

utilizzando metodi e strumenti didattici tra cui l’IT. D'altra parte, una strategia multiforme di 

comunicazione con altre sostanziali "voci" come le arti dello spettacolo (musica, teatro, narrazione, 

danza ....) con collegamenti alla cultura contemporanea ed estesa ad una esperienza multisensoriale 

(sentire, vedere, gustare, sentire ....) in aggiunta a quella intellettuale, può, se ben diretta e 

coordinata, migliorare ‘un’immersione’ multisensoriale nei valori del patrimonio; e rendere così più 

efficaci gli investimenti. 

I siti che sono elencati nella UNESCO World Heritage List hanno un potenziale importante nella 

comunicazione del valore del patrimonio che non è stato sfruttato appieno, né coordinato. Questa 

lista è un punto di riferimento internazionale per i siti naturali e culturali importanti, che vengono 

selezionati sulla base di criteri concordati, così come sono state fissate le condizioni per la loro 

conservazione. Essi sono il fiore all'occhiello di tutto il mondo della cultura e della natura. Ancora , 



aprendo il loro significato sostanziale alle comunità locali e per il mondo in cui il confronto 

culturale,  le analogie e le differenze e, soprattutto, il loro valore internazionale e il loro significato 

vengono interpretato e presentato è un dominio che li utilizzano in missione universale 

dell'UNESCO a migliorare il rispetto per le culture diverse. Questa dimensione però non è stata 

sufficientemente sfruttata, né coordinata. In questo senso, i siti dichiarati Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO potrebbero diventare punti di riferimento per la comunicazione universale dei valori 

del patrimonio. 

L'industria turistica, d’altra parte, ha scoperto il potenziale del mercato del turismo culturale legato al 

patrimonio. Un settore che è prevalentemente economico e nel quale, per  misurare il successo , 

vengono usati in particolare criteri quantitativi. Vi è infatti un mercato crescente per il turismo 

storico-culturale. L’ età', l'istruzione, la mobilità, la ricchezza, il tempo libero e, soprattutto, il loro 

interesse per il significato, per  un’ informazione “importante” e sostanziale cresce in un tempo in cui 

i valori stessi sono messi in discussione. Il settore del patrimonio potrebbe trarre vantaggio dal 

potenziale di mercato, gli approcci strategici e i metodi di lavoro del settore turistico, al fine di 

trasmettere il suo messaggio ad un pubblico più ampio possibile. In aggiunta agli insevitabili fattori 

di successo, il settore dei beni culturali potrebbe introdurre criteri qualitativi che misurino l'impatto 

che le esperienze create dal patrimonio culturale hanno nel lungo periodo. L’ICCROM e il Getty 

Conservation Institute hanno organizzato alcuni seminari su questo tema nel 1999 e nel 2000, 

iniziative purtroppo rimaste senza seguito. Tuttavia, nell'ambito di progetti pilota, il settore del 

patrimonio potrebbe testare alcuni di questi criteri; e l'industria del turismo potrebbe essere invitata a 

misurare il possibile successo di prodotti turistici più approfonditi e sostanziali. 

 

Vi è la necessità di un'iniziativa internazionale in cui, sulla  base di metodi di lavoro scientifici, i 

modelli di collaborazione, pratiche di turismo culturale e di patrimonio sostanziale vengano 

elaborate, si scambino esperienze e iniziative di formazione. 

La Fondazione Romualdo Del Bianco ha avviato una iniziativa molto importante, circa la 

trasmissione di informazioni sostanziali relative al patrimonio, un’iniziativa che contribuisce al 

dialogo interculturale. Progetti come Laurea e Professione, il Life Beyond Tourism Photoblog per i 

giovani, i laboratori e seminari per studneti, le mostre, i convegni, i  congressi e e gli stages formativi 

stanno costruendo una rete capace di comunicare  e diffondere i valori relativi  al patrimonio. 

 

Il turismo storico-culturale è uno strumento supplementare per la comunicazione fdei valori del 

patrimonio tra culture. L'obiettivo è quello di stabilire le norme di un turismo di alta qualità, come 

strumento per il dialogo interculturale, in cui strutture ospitanti ricevono i turisti come ospiti, invitati 

a  seguire le tradizioni regionali / locali/culturali e in cui le informazioni relative ai valori del 

patrimonio e del loro impatto nella società e sull'ambiente sono trasmesse ad una più ampia fetta 

possibile di cittadini/pubblico. Tali norme mirano a raggiungere la qualità delle informazioni e della 

loro fruizione e a delle best practices che possano essere diffuse attraverso diversi progetti di 

formazione e sensibilizzazione per i destinatari interessati. 

 



Tale progetto consisterebbe in due fasi  

 

1. Fase pilota (2010 - 2013)  

• Ricerca e sviluppo: in diversi siti del patrimonio (area storica città rurale, sito archeologico, sito 

archeologico industriale ....) preferibilmente appartenenti alla Lista del Patrimonio Mondiale. 

Vengono  testati metodi di lavoro, norme e modelli di collaborazione delle informazioni sostanziali 

sul patrimonio dei valori, come descritto nei capitoli precedenti. I modelli di collaborazione 

dovrebbero coinvolgere tutti i settori dei beni culturali (mobili, immobili e immateriali) e 

dell'industria del turismo, organizzazioni  Internazionali e nazionali non governative, come 

ICOMOS, ICOM, IUCN, l'OMC .., i governi, le università e il settore privato. In questa fase pilota, è 

opportuno introdurre fattori di successo e di test qualitativi che permettono di misurare l'impatto a 

lungo termine del patrimonio di esperienze con i turisti.  

• Creare una struttura operativa di indirizzo, coordinamento, scambio di informazioni e 

comunicazione.  

• Definizione delle norme, principi, metodi di lavoro, modelli di collaborazione e di ‘best practices’.  

• Incentivare la creazione di una rete di contatti e collaborazioni tra le diverse iniziative, tra gli altri: 

il Portale web di Life Beyond Tourism. 

 

2. Fase di consolidamento (2013 - 2015)  

• Il consolidamento e il miglioramento dei metodi di lavoro, sistemi e strutture operative  

• Diffusione della ricerca e dello sviluppo del turismo e del patrimonio altre città e  in altri contesti, 

altre regioni e culture.  

• Iniziative di formazione per i governi, per i professionisti del patrimonio e del turismo, cosi come 

per il settore privato, etc....  

• Impostazione di una strategia di comunicazione verso i settori interesati 

• Promozione del progetto e dell’orientamento 

• ... ... ... 

 

. Maurizio Di Stefano 

 Il ruolo e l’impegno di ICOMOS per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio 

 

. Giovanni Cocco 

 Ospitalità Italiana  

L’importanza di integrare un progetto di fruizione in accompagnamento ad ogni progetto di 

restauro. 

  

 

 



. Maurizio Bossi 

  La collaborazione del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux per Life Beyond Tourism 

  

 

. Guido Ferrari 

Il turismo agli albori del terzo millennio, tra ambiente, sostenibilità e competitività: il 

ruolo delle reti, degli osservatori, della cultura, della progettualità 

In questo intervento, mi propongo illustrare come e con quali strumenti viene affrontato il 

problema del turismo nell’Università, e con che tipo di organizzazione e di offerta formativa – 

corsi di studio e di laurea di primo livello e magistrale - e di impegno di ricerca, sostenuto da 

opportune iniziative di confronto e scambio scientifico-culturale – congressi, riunioni, gruppi di 

ricerca. 

Ciò, al fine di portare il punto di vista di un osservatore universitario, che affronta in un’ottica 

mista di tipo didattico-scientifico-operativo il tema cruciale del superamento della visione 

meramente consumistica-edonistica del turismo, per approdare ad una concezione più 

“cosciente” da parte dei fruitori dei servizi turistici, come viene proposta nel Progetto “Life 

Beyond Tourism” così da indurre un nuovo modo di pensare ed interpretare il “ruolo” del 

turista. 

Così da spostare l’attenzione dalla pura fruizione “senza coscienza” del patrimonio culturale, sia 

intangibile che tangibile, ad una sua utilizzazione nella piena consapevolezza della necessità di 

preservarlo e trasmetterlo intatto alle generazioni future e dunque del ruolo del turismo come 

valore e come momento fondamentale di crescita civile e sociale e non più solamente 

economica. 

 

. Mary Westerman Bulgarella 

Costume Colloquium  

Come coordinatore del comitato scientifico del Costume Colloquium, vorrei semplicemente parlare 

della mia esperienza nell’ideare e realizzare degli “eventi” a Firenze che sono momenti di “dialogo 

interculturale” fra persone di varie discipline e paesi che si incontrano per conoscersi e studiare 

insieme a 360˚ su un unico soggetto.  

Come conservatrice dei manufatti tessili, e soprattutto degli abiti storici, il mio coinvolgimento mira 

a fare inserire il campo del restauro (in questo caso, appunto,  di tessuti e costumi) nel grande quadro 

della conservazione e salvaguardia del patrimonio tangibile e intangibile, concetto strettamente 

legato ai temi di Life Beyond Tourism.  

Fin dalla prima edizione, dedicata alla persona di Janet Arnold - rinomata storica dell’abbigliamento, 

artista e insegnante che ha collaborato con me ed altri sull’impegnativo restauro degli abiti funebri 

dei Medici - abbiamo recepito che c’è un numero crescente di persone che hanno un gran desiderio 

di vedere, sentire, visitare, imparare, conoscere, capire cose nuove o anche già note ma viste sotto 

nuovi aspetti.   



Gli incontri del Costume Colloquium sono contraddistinti da interesse ed entusiasmo, ma anche 

dalle seguenti caratteristiche che, a mio avviso, li rendono di successo:  

• I temi sui costumi vengono esaminati da molteplici punti di vista che comprendono la loro 

creazione,  storia, ricerca e documentazione, conservazione e museologia.   

• I temi comprendono anche aspetti sociologici, economici e interculturali. 

• I convegni sono organizzati ed articolati per favorire dialogo interculturale fra i partecipanti.  Le 

sessioni accademiche sono scandite con visite ai luoghi poco conosciuti e momenti di 

socializzazione. 

• Si uniscono i partecipanti dei vari paesi e diverse posizioni professionali o accademiche, 

eliminando i titoli propri (Prof., Dott., Sig., etc.) in modo da facilitare il dialogo interculturale. 

• Nel corso delle sessioni accademiche si da ampio spazio alle discussioni fra relatori e 

partecipanti. 

• Si favoriscono interventi che sono vivaci, innovativi, interattivi o multi-mediali in modo da 

attirare ed incentivare l’attenzione dei partecipanti.  

• I convegni offrono momenti di riflessione ma anche di spunti, soprattutto per coloro che stanno 

cercando di intraprendere carriere nel mondo che ruota 360˚ intorno al costume.  

Anche se siamo solo alla seconda edizione del Costume Colloquium (ora dedicato 

all’abbigliamento per il ballo) abbiamo accertato alcuni fatti.   

I numerosi partecipanti (ora si attendono più di 250) vengono a Firenze anche se ci sono già stati, 

disposti a pagare per un evento di  qualità, rimanendo per quattro o più giorni, usando i servizi che 

mettiamo a loro disposizione, senza lamentarsi,  anzi, partono soddisfatti e ritornano volentieri!  

A nostro avviso, eventi come Costume Colloquium soddisfano la necessità di un turismo ad alto 

livello, dove il cosiddetto “turista”, o meglio “ospite”, diventa protagonista del luogo e partecipa a 

promuovere le sue esperienze ad altre persone incrementando sempre di più il dialogo interculturale.  

 

. Sabrina Bisconti 

 Life Beyond Tourism ‘Best practice’ all’ Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio 

L’esperienza del progetto pilota Life Beyond Tourism presso l’Hotel Pitti Palace al Ponte 

Vecchio: l’intervento esplorerà l’approccio e gli strumenti Life Beyond Tourism messi in pratica  

e forniti  in albergo al fine di coinvolgere l’ospite sul territorio circostante l’albergo, dunque volti 

a promuovere e favorire una conoscenza del luogo visitato che sia il più possibile approfondita 

e disinteressata. Nell’ottica Life Beyond Tourism, si ritiene che l’albergo costituisca il primo 

approccio, il primo affaccio del viaggiatore sulla e alla città turistica visitata. 

Il recente coinvolgimento di 80 donne olandesi della Red Hat Society è stato un esempio di 

come questa iniziativa possa e debba incontrare l’interesse e il coinvolgimento anche emotivo di 

diverse personalità e commercianti sul territorio, all’insegna di tre concetti principali: iniziative 

culturali, ospitalità e accoglienza al fine di valorizzare il territorio e l’economia locali e al fine di 

promuovere il dialogo interculturale. 


