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ICOMOS Italia, Comune di Firenze,  

Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO,  
Fondazione Romualdo Del Bianco 

 
per la 

Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti  
18 Aprile 2010 

“Il Patrimonio dell’Agricoltura” 
 

da Firenze  il Patrimonio per il Dialogo Interculturale con Life Beyond Tourism 

le Best Practices in un turismo dei valori e non solo dei servizi e dei consumi 

Firenze 18 Aprile 2010  h. 10.00 -18.00 
Centro Congressi al Duomo - Via de' Cerretani 54r  

 
 

Il 18 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti. 

E' l'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del patrimonio culturale e 

mettere in evidenza l'impegno necessario per apprezzarlo, proteggerlo e conservarlo 

richiamando una particolare attenzione alla sua vulnerabilità.  

 

ICOMOS (International Council for Monuments and Sites)  e UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) dal 1982 invitano i siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità a 

ricordare questa giornata, denominata World Heritage Day, attraverso speciali iniziative.  

 

In particolare, considerato che il 2010 è stato proclamato dall'ONU “Anno Internazionale 

dell’Avvicinamento delle Culture”, il Comitato Italiano ICOMOS, il Comune di Firenze,  

l’ Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO con la Fondazione Romualdo 

Del Bianco, vogliono presentare, in questa giornata così importante, l'orientamento “Per il 

Dialogo Interculturale Life Beyond Tourism”, condiviso negli ideali e nei principi dall’ICOMOS 

Internazionale durante la 16^ Assemblea svoltasi in Canada nella città di Quebec il 1 Ottobre 

2008 e  in corso di proposta per il Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze. Il Patrimonio 

Culturale e Naturale è motivo di viaggio, di conoscenza, di sviluppo economico e può essere 

strategico per contribuire al dialogo fra culture, se il sistema turismo viene orientato verso i 

valori della reciproca conoscenza  e non solo verso i servizi e i consumi.  
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Tale orientamento è coerente con i principi della Convenzione sulla protezione e la promozione 

delle “diversità delle espressioni culturali” promossa dalla Conferenza Generale dell’ONU per 

l’Educazione, la Scienza e la Cultura, tenutasi a Parigi nell’Ottobre 2005, così come l'ICOMOS già 

nel 1976 parlava di  “turismo culturale” in una tra le prime carte internazionali per la tutela del 

Patrimonio Mondiale e come l’UNESCO parlava di Salvaguardia del Patrimonio Culturale 

Intangibile nel 2003.  

 
In collaborazione con: 
  

• Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura, Disegno, Storia, 
Progetto (già Progettazione di Architettura) Sezione Architettura e Disegno  

• Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, Centro Romantico e Vieusseux Asia  

• Centro UNESCO di Firenze 

• Centro Congressi al Duomo  

• Nardini Editore 
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PROGRAMMA 

SALA VASARI (piano terra) 
 
Apertura e Introduzione 
  
Ore 10.00  Presentazione della Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti.  
  Il Significato della Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti nel  mondo. 

Presentazione del documento ICOMOS Internazionale: Il Patrimonio dell’Agricoltura  
 

Incontri Aperti 
 
Ore 11.00 . Il Centro Storico di Firenze: appunti per una sfida continua 
 
Ore 12.00  . Diffondere il dialogo interculturale: opportunità e strategie con Life Beyond Tourism       

. Multimedia/Web/Interattività: presentazione dell’esposizione virtuale del Sistema Life 
Beyond Tourism aperta a tutta la cittadinanza come metodologia esemplificazione di 
interculturalità  

 
. Animazione multimediale con postazioni PC per diffondere i principi della conservazione  
e discussione delle iniziative per la salvaguardia del patrimonio culturale agricolo 

 
Ore 14.30 . Giovani ICOMOS Italiana  

         -  conoscenza fra i nuovi membri e quelli già presenti 
         - strutturazione del comitato con nomine vicepresidente e  
            segreteria operativa 

         - presentazione dell'attività della Sezione 
 
Ore 17.00         . Incontro con i partecipanti  
 
Ore 18.00         . Saluti di chiusura 
 

Mostre 

 
Ore 10.00 - 18.00 

   - Smart History – a cura di Università degli Studi di Firenze in collaborazione con  
Parco  Nazionale delle Cinque Terre 

 
- Cracow-Florence Common Architectural Heritage - a cura di Università degli Studi di Firenze in  
collaborazione con Cracow University of Technology 

  
- Una Nuova Identità Urbana – il convento di San Domenico in San Gimignano - a cura di Università   
degli Studi di Firenze in collaborazione con Fondazione Romualdo Del Bianco 

 
  - Be part of History  - a cura di Vivahotels Srl   
 
- La Firenze dei Russi - mostra fotografica di Massimo Agus  a cura di Gabinetto Scientifico Letterario 
G.P. Vieusseux  
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Postazioni Informative 
 
Ore 10.00 - 18.00 

 
Postazioni informative di enti, aziende ed istituzioni interessate a far conoscere l’agriturismo e le 
attività inserite nel contesto dell'orientamento di Life Beyond Tourism  

 
Postazioni Multimediali 
 
Ore 10.00-18.00  
 
- Presentazione e partecipazione diretta  al Photoblog Life Beyond Tourism 
 
- Touch screen Life Beyond Tourism con itinerari, informazioni e specialità della tradizione 
enogastronomia Fiorentina 

 

 
 
SALA ANFITEATRO (primo piano) 
 
Ore 10.00-18.00  
 
Proiezione continua del DVD Firenze: 2000 Anni di Storia (Italiano - Inglese) a cura di Art Media Studio 
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Cos'è  il sistema Life Beyond Tourism 

 

Life Beyond Tourism vuole favorire il rovesciamento di prospettiva del sistema turismo, 'da male 

necessario a opportunità strategica' attraverso la promozione di buone pratiche per 

sensibilizzare istituzioni e aziende. Oltre alla pratica applicazione dell'orientamento presso 

strutture ricettive afferenti al Centro Congressi al Duomo, e ad iniziative ed eventi in 

cooperazione nazionale ed internazionale, il progetto si esprime anche attraverso un network di 

contatti e attività chiamato 'Life Beyond Tourism System' e che, diffuso sul web 2.0, coinvolge 

le nuove generazioni su un Blog (www.lifebeyondtourism.org/blog) e un photoblog tematico 

dedicato al Patrimonio, alle Diversità culturali, alle Conoscenze tradizionali, al Dialogo 

iInterculturale, e al Viaggio (www.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 dalle istituzioni, enti ed 

aziende che condividono l'orientamento Life Beyond Tourism; dall’altro obiettiva l'attuazione dei 

principi della Carta Internazionale del Turismo promulgata dall’ICOMOS ed aggiornata nel 1999.  

 

Il Photoblog, incentrato sulle tematiche del Patrimonio (naturale e culturale, tangibile e 

intangibile), Dialogo interculturale, Diversità culturale, Conoscenze tradizionali, Viaggio, ha lo 

scopo dominante di cogliere l’attenzione dei giovani sulle Diversità di espressioni culturali e 

sulle Conoscenze tradizionali, quali fasi per un naturale avvicinamento alla definizione di 

Patrimonio e, conseguentemente, al loro coinvolgimento nella protezione del medesimo, quale 

strumento di conoscenza, quindi di comunicazione, quindi di dialogo, quindi un agevole 

contributo al dialogo interculturale attraverso uno strumento immediato  e 

per loro 'divertente' e familiare. 

 

Per il Dialogo Interculturale Life Beyond Tourism è il frutto di quel fiore i cui petali 

sono Incontri, Comunicazione, Conoscenza, Conservazione, Economia. 
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INTRODUZIONE AL MANIFESTO di Life Beyond Tourism per il Dialogo Interculturale 

Un Turismo dei Valori, non solo dei Servizi e dei Consumi. Con Life Beyond Tourism 

 si contribuisce alla diffusione e all’affermazione di valori universali quali il rispetto e l’armonia fra i popoli, 

trasformando l’esperienza turistica in prezioso momento di conoscenza e di incontro per il dialogo interculturale 

 si consente la conoscenza dello spirito del luogo, del suo passato, del suo presente e delle sue prospettive per il 

futuro 

 si ha una nuova visione nel Turismo, anche di massa, che ne sottolinea l’aspetto strategico piuttosto che quello 

consumistico: 

  � per promuovere il dialogo interculturale 

  � per favorire la conoscenza  

   della diversità delle espressioni culturali  

   delle conoscenze tradizionali 

  � per proteggere lo spirito del luogo 

  � per comunicare e far vivere lo spirito del luogo 

 si auspica che ‘la cultura dell’impegno per favorire il dialogo interculturale’ venga considerata parte 

fondamentale del patrimonio culturale intangibile. 

Con Life Beyond Tourism i siti visitati dai turisti, e in particolare i Siti della Lista del Patrimonio Mondiale dell' 

UNESCO, assumono il ruolo di laboratori per un contributo al dialogo interculturale, alla cooperazione e alla comune 

crescita. 

Quel turismo che oggi concorre a omogeneizzare il mondo e a minacciare il Patrimonio dell’Umanità, tangibile e 

intangibile, con Life Beyond Tourism contribuirà a valorizzare l’esperienza dell’individuo nel riapprezzamento dei 

valori, oltre i servizi e i consumi. 

Manifesto 

1.  Il turismo è un’irrinunciabile risorsa di prosperità 

2. Il turismo è opportunità di conoscenza 

   . dello spirito del luogo  

   . della diversità delle espressioni culturali  

   . delle conoscenze tradizionali  

3. Il turismo, nelle sue varie forme, va ben oltre il solo soddisfacimento di esigenze individuali 

4. L’operatore turistico favorisce la conoscenza dello spirito del luogo e il dialogo interculturale 

5. Il turista è un potenziale seminatore di conoscenza e di dialogo interculturale 

6. Il sito visitato diventa laboratorio di conoscenza e luogo di crescita di tutti i visitatori 

7.Il laboratorio di conoscenza stimola una domanda di prodotti turistici sempre più qualificata non solo nei 

servizi e nei consumi, ma soprattutto nei valori.  

8. La progettazione e la gestione del territorio e dell’ambiente confinato, non può prescindere dalle 

‘Conoscenze’ e dal ‘Dialogo Interculturale’ 


