IL TUO PROGETTO PER VIVATOSCANA!
Presentazione
VivaToscana - vivatoscana.beyondtourism.net - è il primo portale no-profit di prenotazione
alberghiere per la Toscana. Propone un innovativo modello di turismo sostenibile che collega il
viaggiatore e il patrimonio artistico e culturale del territorio. Prenotando in una delle strutture di
VivaToscana si contribuisce a sostenere progetti di conservazione e valorizzazione del territorio e
della cultura della Toscana e dei suoi siti UNESCO.
VivaToscana è alla ricerca di nuovi partner con cui collaborare e contribuire a nuovi progetti che
valorizzino il patrimonio artistico e culturale della Toscana in ogni sua forma.
Il patrimonio della Toscana è al centro della nostra azione perché motore primo e insostituibile del
turismo internazionale, una ricchezza unica al mondo che, grazie al nostro modello, viene legato a una
idea di viaggio responsabile che unisce l’offerta alberghiera e i viaggiatori in un circolo di buone
pratiche innovative.
Il viaggiatore, dopo aver effettuato la prenotazione, ha possibilità di scegliere un progetto da
sostenere economicamente, senza alcun costo aggiuntivo, ed eventualmente “vivere” recandosi
direttamente nel luogo in cui questo viene realizzato.
Il portale VivaToscana è la declinazione regionale di VivaFirenze.it. Nasce come attuazione
dell’orientamento Life Beyond Tourism® promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco® e
applicato nella Life Beyond Tourism Heritage Community www.lifebeyondtourism.org.
Cerchiamo progetti da sostenere economicamente che possano essere visitati e/o vissuti da
viaggiatori che desiderano visitare la Toscana: progetti che abbiano come obiettivo il mantenimento e
la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Toscana e dei suoi siti UNESCO.
Il nostro concorso è rivolto al perseguimento di due obiettivi:
- selezionare n°4 progetti a sostegno del patrimonio artistico e culturale della Toscana da inserire
all’interno del modello di raccolta fondi di VivaToscana
- dare visibilità al territorio toscano e alle sue strutture di accoglienza, di qualsiasi categoria e
tipologia.
Per questo chiediamo a ogni soggetto partecipante alla selezione di coinvolgere anche le strutture di
accoglienza presenti sul proprio territorio affinché il meccanismo proposto da VivaToscana possa
essere efficace e possa essere opportunità di crescita e sviluppo anche delle destinazioni meno note
della Toscana.
Ogni progetto deve essere orientato alla valorizzazione e conservazione del patrimonio toscano. Ogni
progetto deve proporre un’attività al viaggiatore fruibile da una o più persone, che sarà poi gestita in
modo autonomo dal soggetto proponente. Il progetto e la relativa attività devono essere valorizzate e
condivise anche da (minimo) due strutture ricettive in regola con la normativa vigente. Le strutture
devono affiliarsi al portale VivaFirenze.it (che evolverà poi in VivaToscana con la pubblicazione entro
fine anno): l’affiliazione è completamente gratuita ed il set-up della struttura sul portale è a nostra
cura.

REGOLAMENTO
 Oggetto della selezione
Il portale VivaToscana (vivatoscana.beyondtourism.net) seleziona n.4 progetti da inserire nel proprio
modello di raccolta fondi che prevede la possibilità di ricevere un contributo variabile in base al
numero di prenotazioni ricevute dal 01 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018. Durante questo periodo i
viaggiatori
che
prenoteranno
una
camera
presso
le
strutture
inserite
su
vivatoscana.beyondtourism.net potranno scegliere di supportare uno dei 4 progetti oggetto della
selezione.
 Soggetto Organizzatore
VivaToscana, società Life Beyond Tourism Srl.
 Destinatari
Possono partecipare alla selezione soggetti e enti benefici, onlus, associazioni, fondazioni che abbiano
sede operativa all’interno del territorio toscano.
 Modalità di partecipazione
Per partecipare alla selezione è necessario inviare entro il 15 Novembre 2017 all’indirizzo mail

progetto@vivatoscana.beyondtourism.net il modulo di presentazione progetto allegato al presente bando
completato in ogni parte. In particolare:
 Parte I - Informazioni Generali
 Parte II - Progetto
 Parte III - Strutture Ricettive
Le strutture ricettive indicate nell’apposita domanda dovranno concludere regolare contratto di affiliazione al
portale vivatoscana.beyondtourism.net.

 Svolgimento selezione
La selezione si compone di due momenti: preselezione di 10 progetti a cura di una giuria di esperti e
votazione durante manifestazione pubblica per decretare i 4 progetti vincitori.
La preselezione sarà effettuata dall’organizzazione attraverso apposita giuria sulla base dei criteri:
 completezza informazioni richieste
 rispetto tempistiche indicate
 congruità e coerenza del progetto rispetto all'ambito di intervento individuato tra quelli previsti
 coerenza con le attività che si prevede realizzare nel progetto
 valutazione originalità
 numero strutture ricettive segnalate come partner
 possibilità di visitare e/o fare esperienza del progetto da parte dei viaggiatori e gestione e
sostenibilità della gestione a cura del soggetto proponente.

A seguito della preselezione i 10 progetti giudicati idonei accederanno alla seconda fase di selezione con voto
diretto durante un evento pubblico. I finalisti saranno contattati dall’organizzazione e l’elenco verrà pubblicato
su vivatoscana.beyondtourism.net.

 Strutture Ricettive
Le strutture ricettive coinvolte dovranno essere affiliate al portale vivatoscana.beyondtourism.net per
avere la possibilità di inserire la struttura nel suddetto sistema di prenotazioni on line. Il contratto è di
natura gratuita e prevede l’inserimento gratuito sulla piattaforma.
Sono ammessi Hotel di ogni categoria, Bed&Breakfast, Affittacamere, Dimore Storiche, Casa Vacanze,
Agriturismo, Residence. È necessario procedere alla stipulazione di almeno n. 2 contratti per ogni
progetto presentato entro il 15 Novembre 2017.
 Premio
A conclusione

del

percorso di selezione i 4 progetti vincitori saranno inseriti su
vivatoscana.beyondtourism.net con un'apposita pagina di descrizione dell’attività proposta e dell’ente
proponente. I vincitori avranno quindi la possibilità di ricevere il sostegno dei viaggiatori dal portale
attraverso la donazione di parte delle commissioni sui soggiorni acquistati dal 1 Gennaio al 31
Dicembre 2018. L’importo complessivo non potrà comunque superare i € 2000,00 (duemila/00)
all’anno e verranno consegnati in una unica soluzione a conclusione del suddetto periodo.
 Richiesta di chiarimenti e quesiti
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere rivolti esclusivamente via e-mail al
seguente indirizzo <progetto@vivatoscana.beyondtourism.net>.
 Marchi e Copyright
VivaFirenze.it®
Vivatoscana®
Beyondtourism.net®
Life Beyond Tourism®
 Segreteria
La segreteria è presso la sede di Life Beyond Tourism Srl in Via del Giglio 10, 50123 - Firenze
 Foro competente
Ogni divergenza in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente bando sarà risolta
attraverso consultazioni e negoziazioni tra le parti e comunque il Foro Competente è di Firenze.

