
I Siti per il Dialogo
con Life Beyond Tourism®

La responsabilità dei Siti Patrimonio dell’Umanità emerge fortemente 
nella promozione del Dialogo fra Culture, garantendo l’esercizio verso il 
rispetto per la diversità delle espressioni culturali.

Comunità in Apprendimento

Un nuovo modello di viaggio che va al di là del turismo dei servizi e 
dei consumi, combinando virtuosamente Patrimonio, Viaggio e Dialogo.

I Siti Patrimonio dell’Umanità attraggono una moltitudine di visitatori 
appartenenti a culture diverse, pertanto Life Beyond Tourism®  

promuove un sistema che genera, attraverso il turismo e il dialogo 
interculturale, uno sviluppo sostenibile del territorio.

SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PER LA SUA CONSERVAZIONE

RESIDENTI

VIAGGIATORI

ISTITUZIONI LOCALI PER SERVIZI CULTURALI

AUTORITÀ LOCALI

CENTRI DI RICERCA SULLE TENDENZE DI MERCATO

ISTITUZIONI EDUCATIVE

Nel Modello Life Beyond Tourism® per I Siti per il Dialogo, le comunità 

in apprendimento sono quelle comunità fatte da entità fisiche o legali, 

coinvolte in varie attività legate al viaggio, quali:

Sono coloro che credono nell’importanza di partecipare attivamente 

allo sviluppo territoriale combinando i temi di Patrimonio, Viaggio e 

Dialogo, non solo per ricevere ma anche per dare, o in altre parole, 

offrire il proprio tempo e denaro in programmi utili per la comunità 

internazionale, alla quale apparteniamo e che ha sempre più bisogno 

della nostra attenzione.

Life 
Beyond 
Tourism

CORSI E CERTIFICAZIONE DICONO DI NOI

®

Una nuova offerta culturale, commerciale ed educativa

“...il lavoro della Fondazione Romualdo Del Bianco è essenziale, 
poichè cerca di vedere nuovi approcci tra turismo, dialogo tra culture 
e patrimonio…”

MOUNIR BOUCHENAKI  I  Direttore dell’Arab Regional Centre for World Heritage (ARC-WH)

“…i reali, veri pionieri nel progredire con le idee di dialogo interculturale e 
conservazione del patrimonio…”

JAN ANDERSON  I  Presidente di US ICOMOS National Committee

“…il modello Life Beyond Tourism ha caratteristiche comuni 
all'organizzazione UNWTO, date dalla concomitanza di turismo e 
cultura…”

WOO JIN YUNG  I  Consigliere Speciale UNWTO

Heritage for Planet EARTH®

SALVA IL PIANETA
VIAGGIA LIFE BEYOND TOURISM®!

PROTEGGI IL PATRIMONIO

Contribuisci a preservare e mantenere il patrimonio per il 
Pianeta Terra con Life Beyond Tourism®.

DIALOGO INTERCULTURALE

Per contribuire alla crescita della comunità internazionale in 
pacifica coesistenza.

INNOVAZIONE SOSTENIBILE

Proponiamo un prodotto che va al di là del servizio turistico, e 
che contribuisce a preservare e mantenere il Patrimonio per il 
Pianeta Terra.
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CORSI DI FORMAZIONE

PERCHÉ

CHI

LIVELLI DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICAZIONE

Prendi l’iniziativa!

Per il Dialogo Interculturale (CID-LBT) - Life Beyond Tourism®

1.   Aderisci al Movimento

2.  Registrati sul sito www.lifebeyondtourism.org

3.  Scarica il tuo Certificato Gratuito

MEMBRO

AUTOCERTIFICATO

CERTIFICATO

Ci si aspetta supporto nella condivisione del Manifesto Life Beyond 
Tourism®. Validità di un anno che permette l’accesso a corsi 
specializzati.

Per quelle organizzazioni che adottano il sistema di gestione della 
certificazione, si tratta di seguire i criteri e misurare periodicamente 
i risultati.

Tutte le entità autocertificate che vogliono ottenere la certificazione 
attraverso un processo di verifica esterno, autorizzato da un’entità 
certificata Life Beyond Tourism®.

DEDICATO AL RIAVVICINAMENTO DELLE CULTURE

MONDO ACCADEMICO

Università e studenti

HOTEL

Hotels, B&B, 
appartamenti, etc.

PROFESSIONISTI

Ogni soggetto 
delle Comunità in 
Apprendimento

OPERATORI TURISTICI

Agenzie, Istituzioni Locali, 
etc.

I corsi hanno l’obiettivo di informare i partecipanti sulle opportunità 

e sulle minacce del turismo e di fornire un approccio alternativo a 

quest’ultimo: Life Beyond Tourism®, che è stato sviluppato nel corso 

degli ultimi venticinque anni dalla Fondazione Romualdo Del Bianco®. 

MOVIMENTO

Life 
Beyond 
Tourism®

by Fondazione Romualdo Del Bianco®  -  Life Beyond Tourism®

Via del Giglio 10, 50123 Firenze, Italia

Tel. +39.055.284722

Fax +39.055.283260

iilbt@lifebeyondtourism.org

www.istitutointernazionalelbt.org

Istituto Internazionale LBT

Per tutti i soggetti del territorio che condividono e lavorano favorendo lo 

sviluppo di un turismo sostenibile e del dialogo interculturale.

La nostra certificazione ti consente di fornire un prodotto che va oltre il 

comune servizio turistico, un prodotto che contribuisce a preservare e 

mantenere il nostro pianeta.

1. Distinguiti dalla concorrenza 

2. Dai garanzia di qualità 

3. Valorizza il tuo ruolo sul territorio

Salva il pianeta: UNISciti a life beyond tourism  !

LEZIONI, LETTURE E DISCUSSIONI
Le lezioni richiedono e premiano una partecipazione attiva e 
sono strutturate per favorire un dibattito critico e una discussione 
aperta. I corsi sono tenuti in lingua inglese.

LAVORO DI GRUPPO
Esercizi con studio sul campo possono essere sviluppati in 
gruppo o individualmente e hanno l’obiettivo di produrre una 
guida Life Beyond Tourism® del territorio.

ATTESTATO
L’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism® rilascerà a tutti i 
partecipanti un attestato di partecipazione. 

RIVOLTI A

Dal 2011

Dal 1975 Dal 1990

ART IN OUR HEART
Dal 2003

Promosso da 
Fondazione Romualdo Del Bianco®  -  Life Beyond Tourism®

BEST PRACTICES

®


