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vimento Life Beyond Tourism®, l’orienta-
mento culturale per il dialogo tra i popoli,
nato a Firenze 10 anni fa, ma frutto di
un’intuizione che risale al crollo del Muro
di Berlino. All’indomani di questo epico
evento, infatti, Paolo Del Bianco, storico
imprenditore alberghiero fiorentino, inco-
minciò a promuovere quello che progres-
sivamente scopriva essere il vero signifi-
cato della sua attività alberghiera, avvici-
nare le culture e favorirne la reciproca
comprensione, nell’ottica di un mondo
più aperto e pacifico. Da qui anche l’im-
portante rovesciamento della concezione
del turismo da minaccia per il territorio, la
sua storia e le sue peculiarità, a opportu-
nità di scambio e conoscenza.

Eccellenze fiorentine
e social responsibilty
Il nuovo anno ha visto non solo la con-
ferma dell’attività internazionale di pro-
mozione culturale e sociale della Fonda-
zione Romualdo Del Bianco® (nata nel
1991 dalla citata impresa alberghiera,
oggi Centro Congressi al Duomo), ma an-
che di un sempre più evidente interesse
verso la promozione delle eccellenze lo-
cali e il sostegno alle iniziative imprendi-
toriali fiorentine (e non solo). Oltre a

U na relazione di fronte al comitato
per il patrimonio dell’UNESCO,
svariate iniziative in Italia e al-

l’estero per raccontare le eccellenze del
territorio, il sostegno a cause umanitarie:
questi i progetti più recenti di Life Be-
yond Tourism, un’organizzazione che pro-
muove il viaggio come strumento di
scambio culturale e di dialogo tra i popoli.

Un anno importante 
Il 2018 è stato un anno di grandi progetti,
alcuni conclusi e altri in corso, per il Mo-
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Life Beyond Tourism®

Un invito prestigioso
A luglio di quest’anno, la Fondazione Romualdo Del Bianco®

con il suo Life Beyond Tourism® è stata invitata dall’UNESCO a
Manama (Bahrein), per presentare una relazione in occasione
della 42a sessione del World Heritage Committee, il comitato
che ogni anno decide quali luoghi al mondo entreranno a far
parte dell’elenco dei siti Patrimonio UNESCO. La relazione è
stata centrata sui metodi di gestione del patrimonio, a fronte
di un’esperienza quasi trentennale nella promozione del terri-
torio e nella valorizzazione di un nuovo modo di intendere il
turismo, fondato su scelte etiche, il rispetto e la conoscenza di
luoghi e popoli e la capacità di integrare l’esperienza del viag-
gio nel contesto locale.

Il viaggio come strumento di scambio culturale e di dialogo tra i popoli
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Centro Congressi al Duomo è volato in
Cina per prendere parte a una fiera dedi-
cata al luxury lifestyle qualche mese fa e,
soprattutto, per aprire a Shanghai una
sua prima sede di rappresentanza al-
l’estero. Più di recente ha promosso
presso la sua nuova struttura espositiva
(l’ICLAB - Intercultural Creativity Labora-
tory) le “Eccellenze del Made in Italy”, per
presentare le migliori espressioni dell’ar-
te orafa fiorentina, insieme a maestri lo-
cali di pittura e scultura, designer di mo-
da ed eccellenze enogastronomiche e ar-
tigianali. Attivo anche nel sostegno di ini-
ziative sociali, quest’anno il Centro Con-
gressi al Duomo ha supportato il Dragon
Boat Festival, che ha visto 121 team di
donne e uomini sopravvissuti al cancro al
seno gareggiare sull’Arno.      Giulia Gagliardi

continuare a promuovere scambi tra gio-
vani di tutto il mondo, convegni dedicati
al dialogo tra le culture e studi e ricerche
volte alla valorizzazione del patrimonio
in una prospettiva internazionale, nel-
l’ambito del Movimento Life Beyond
Tourism® la Fondazione con la compa-
gnia alberghiera hanno, infatti, promosso
in diverse occasioni la conoscenza delle
grandi opportunità di business che offre
Firenze. Insieme a una trentina di artigia-
ni e piccole imprese cittadine specializza-
te in prodotti di lusso, per esempio, il

I tre livelli di certificazione
Un altro importante tassello per il nuovo anno riguarda la Cer-
tificazione per il Dialogo tra Culture-Life Beyond Tourism
(DTC-LBT: 2018). Oggi il Movimento conta oltre 12 mila mem-
bri, in 111 Paesi del mondo. Tra questi sono inclusi non solo
individui e organizzazioni, ma anche circa 200 aziende. Tre i li-
velli possibili di partecipazione – dall’adesione come semplice
membro, all’autocertificazione alla certificazione da parte di un
ente terzo – che offrono la possibilità di testimoniare il proprio
impegno responsabile verso il territorio e la volontà di dare il
proprio contributo al dialogo interculturale. Nel 2018 sono
stati offerti i primi corsi di formazione in classe per acquisire il
livello di certificazione base, ed entrare così a far parte di un
movimento internazionale come Life Beyond Tourism®, che ha
fatto di etica e qualità le proprie parole d’ordine.
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