
Beyond Tourism®. Nata all’indomani della
caduta del muro di Berlino per favorire
l’incontro tra i giovani di due blocchi fino
ad allora contrapposti, la Fondazione nel-
la sua sede fiorentina ha ideato numerose
opportunità formative e culturali e ha di
recente promosso la pubblicazione di un
volume “I Siti per il Dialogo - Il Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità per il Dialogo
Interculturale, con il Viaggio Life Beyond
Tourism”. Frutto della ricerca commissio-
nata dal Centro Congressi al Duomo di
Firenze alla Fondazione, sarà presentato
durante il 2016 in Azerbaijan per l’area
turchica, in Bahrein per l’area araba, a
Washington, a Tokio e a Mosca. Una se-
conda edizione ampliata sarà poi distri-
buita a Firenze in 100 mila copie e sei lin-
gue (italiano, inglese, russo, spagnolo,
giapponese e arabo).
La ricerca raccoglie le conclusioni di die-
ci anni di ricerca della Fondazione Ro-
mualdo Del Bianco®, rivelando chiara-
mente le potenzialità dell’imprenditoria
del viaggio, dell’accoglienza e dell’ospita-
lità che, se non limitata ai servizi e ai con-
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Un volume appena presentato racconta i risultati della ricerca promossa dalla
Fondazione Romualdo Del Bianco® su come trasformare il tradizionale turismo
dei servizi e dei consumi in un nuovo modello di dialogo e incontro interculturale

Centro Congressi al Duomo
Life Beyond Tourism® - Firenze

Dialogo interculturale, promozio-
ne del territorio, sviluppo del-
l’imprenditoria locale, apertura
internazionale, pratiche com-

merciali caratterizzate da un’etica volta al
bene comune: sono questi i punti di riferi-
mento entro cui si muove il progetto della
Fondazione Romualdo Del Bianco® - Life



sumi, diventa strategica per il dialogo in-
terculturale e la conoscenza della diversi-
tà, con l’obiettivo di promuovere la cre-
scita della comunità internazionale in pa-
cifica coesistenza come condizione im-
prescindibile per il turismo. Fondamenta-
le è quindi l’interazione con il territorio,
in cui le strutture potranno essere non so-
lo venues dedicate agli eventi, ma anche
luoghi di conoscenza (Learning Commu-
nities) per il dialogo tra le culture.
In questa direzione si è già mosso il Cen-
tro Congressi al Duomo, progetto pilota
di Life Beyond Tourism®, che promuove
nei suoi spazi incontri e meeting interna-
zionali. In particolare tre sono le location
deputate. Da una parte c’è l’Auditorium al
Duomo, un edificio in pieno centro a Fi-
renze ristrutturato e messo a disposizione
della città, che dispone di un grande anfi-
teatro (con capienza fino a 275 persone)
per convegni e congressi, corsi di forma-
zione, seminari e spettacoli. Il complesso
offre anche altri due piani, dove si trova-
no tre sale da diverse metrature e tipolo-
gia e un’area con camerini e salette di
prova per gli artisti. Dall’altra il cinque-
centesco Palazzo Coppini, che ospita la
sede della Fondazione e che ha aperto i
suoi spazi (sette sale, con quella principa-
le da 40 posti, il foyer, una corte con poz-
zo rinascimentale e veranda al primo pia-
no) a meeting, incontri riservati per
aziende e comitati scientifici, corsi di ag-
giornamento, gruppi di lavoro, workshop
e presentazioni. Di recente si è aggiunta
una nuova struttura, l’Intercultural Crea-
tivity Laboratory - ICLAB, un open space
post industriale da 1000 mq che può ospi-
tare eventi, sfilate di moda, feste, fiere e
attività culturali, ma che ha anche l’obiet-
tivo di essere uno spazio di formazione e
sperimentazione per giovani creativi.

Le altre sedi del Centro Congressi
al Duomo
Non solo incontri, eventi e occasioni bu-
siness: il Centro Congressi al Duomo è
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costituito anche da altre strutture, crean-
do così un rete di spazi che declinano
questo nuovo modello di turismo in ambi-
to ospitalità e ristorazione. In particolare,
l’accoglienza è garantita dall’Hotel Pitti
Palace al Ponte Vecchio e dall’Hotel Lau-
rus al Duomo. Il primo, nella duecentesca
Torre de’ Rossi, a pochi metri dal Ponte
Vecchio, è un edificio caratterizzato dalla
permanenza di precisi caratteri storici, in
cui si inseriscono armoniosamente il con-
fort moderno delle 87 camere, inclusa la
splendida suite del settimo piano, con af-
facci sulla città, da Palazzo Pitti, al Giar-
dino di Boboli e alla Basilica di Santo Spi-
rito, da Ponte Vecchio al Duomo, fino alle
colline circostanti. Nella torre un’area è
occupata dal Ristorante Wine bar con me-
nu tipicamente toscano e due terrazze pa-
noramiche per godere di Firenze a 360°.
L’Hotel Laurus al Duomo, cui è adiacente
l’Auditorium al Duomo, si trova nella no-
tissima Via de’ Cerretani, tra il Duomo e
la Stazione di Santa Maria Novella. Qui le
soluzioni per l’ospitalità sono 50, mentre
per cocktail, aperitivi e cene c’è il Vista
Wine Bar (con vista sul Cupolone di Bru-
nelleschi). Nella stessa struttura anche il
Caffè Astra al Duomo, un locale che uni-
sce la tranquillità di un caffè con Tea Ro-
om, il glamour di un punto di incontro nel
cuore della città e la vivacità della vita
culturale e artistica di Firenze, ospitando
periodicamente mostre e incontri.
Infine, merita ricordare che la Fondazio-
ne – tra le sue numerose iniziative – ha
ideato il portale no-profit Vivafirenze.it,
un modello che permette di prenotare in
una delle strutture alberghiere fiorentine
e con questo contribuire a diversi progetti
di conservazione, restauro e promozione
dei monumenti (sia quelli noti sia quelli
considerati minori) di Firenze, Patrimo-
nio Mondiale UNESCO. P.T.


