VIVATOSCANA CERCA PROGETTI TOSCANI DA FINANZIARE!
FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Che tipo di progetti finanziate?
Progetti che valorizzino il patrimonio artistico / culturale / museale / archivistico / naturale della
Toscana.
Cosa significa “attività proposta al turista”?
Quando il viaggiatore prenota su vivatoscana.beyondtourism.net il sistema lo guida affinché egli
possa destinare i fondi generati dalla sua prenotazione ad uno dei progetti selezionati dal nostro
bando. A seguito della prenotazione il viaggiatore è messo in contatto con l’associazione e, se lo
desidera, può contattarla e seguire l’attività proposta.
Per attività intendiamo una semplice visita, una visita guidata, un’attività esperienziale particolare
o altro che l’ente titolare del progetto ha proposto nel bando. Non è obbligatoria e non è detto
che il viaggiatore colga questa occasione, ma pensiamo sia importante dargli comunque la
possibilità di conoscere di più rispetto al progetto che ha sostenuto e all’ente che sta dietro al
progetto stesso.
Perché devo contattare almeno due strutture ricettive?
Il portale è un portale di prenotazione alberghiera che vuole dare visibilità al territorio toscano,
anche a quelle zone meno conosciute o meno pubblicizzate.
Per questo chiediamo che ogni progetto stabilisca una relazione con (almeno) due strutture
possibilmente vicine al progetto stesso. Idealmente il viaggiatore che decide di sostenere e visitare
quel progetto potrebbe prenotare proprio lì vicino in una delle strutture indicate.
Cosa deve fare la struttura di ricettività turistica?
Una volta contattata la struttura (di qualunque categoria e tipologia, purché regolarmente
registrata e in regola con la normativa vigente) deve procedere a firmare il contratto di affiliazione
al portale VivaToscana e rimandarlo firmato all’indirizzo specificato nel contratto stesso.
Successivamente sarà chiesto alla struttura di riempire un modulo con le sue informazioni e
spedire alcune foto della stessa. Il set up nel portale è gratuito e a nostro carico, la struttura deve
solo condividere il progetto, mandare il contratto e info/foto.
Il portale è gestibile dai principali channel manager ed è un’ulteriore occasione di visibilità.
Ci sono dei costi da sostenere?
Assolutamente no. La partecipazione al concorso è completamente gratuita, così come
l’affiliazione delle strutture ricettive al portale.
VivaToscana permette quindi al soggetto che si candida di ricevere fino a 2.000€ di finanziamento,
mentre dà alle strutture ricettive un’ulteriore canale di visibilità. Il tutto senza sostenere alcun
costo.

A chi posso telefonare per un dubbio?
I canali per chiedere informazioni sono l’email progetto@vivatoscana.beyondtourism.net oppure
siamo raggiungibili via Facebook nella pagina VivaFirenze. Lasciate il vostro quesito e i vostri
recapiti e sarete ricontattati.

