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“ ...Utilizzare i migliori portali europei del turismo, a cominciare da 

turismo.intoscana.it, per promuovere ogni giorno dell’anno uno dei nostri 279 Comuni 
nell’ambito delle diverse ‘Toscane’ turistiche; quella della costa, delle città d’arte, della 
montagna, delle colline, delle terme…”  
 
L’idea di una campagna di crowd storytelling che coinvolga i 279 Comuni della Toscana 
prende il via da questa sollecitazione del Presidente Enrico Rossi e rientra a pieno titolo tra i 25 
progetti lanciati nei primi 100 giorni della legislatura regionale.  

I COMUNI TOSCANI SI RACCONTANO 



Sintesi espressiva di uno dei valori più evocati quando si parla di Toscana: la bellezza 
diffusa di una terra in cui è impossibile percorrere anche solo un breve tratto di strada senza 
imbattersi in qualcosa di bello per cui valga la pena fermarsi. 
 
Ovunque si cammini. In ogni stagione dell’anno. 
 
Nella più commovente campagna che esista, come ci ricorda Fernand Braudel. O lungo i 627 
km affacciati sul mare della costa e dell’arcipelago. Come sulle montagne della regione che 
possiede il patrimonio forestale più vasto d’Italia. Tra i borghi, i musei e le città d’arte 
immerse nella storia.  Affacciati alla finestra di una camera con vista, o a tavola nella cucina a 
denominazione d’origine più ricca del mondo, con i suoi vini leggendari. 

 
 
 
  

 
 

TOSCANA OVUNQUE BELLA 

HEADLINE 



 

 

 

 

Il grande scrittore portoghese, premio Nobel per la letteratura, ha avuto un intenso rapporto 
con la Toscana. 

 
Nel 1991 un gruppo di studenti toscani, curiosi e intraprendenti, si mettono in viaggio e 
raggiungono il Portogallo, chiedendo di incontrare Saramago. Ci riescono e lo invitano a 
venire in Toscana, a Pontedera. Lo scrittore portoghese non solo accetta di venire, ma regala 
loro i diritti d’autore per l’Italia del suo libro “L’anno mille993”. 
Nasce così, nel 1993, il Festival Sete Sóis Sete Luas, un originale e ricco scambio culturale 
che nel corso di 21 anni ha coinvolto numerosi paesi del Mediterraneo e d’oltre Oceano, dando 
vita ad un turismo culturale che privilegia relazioni vive e dirette con i piccoli centri e con gli 
artisti.  

PAYOFF 

“La felicità ha molte facce. Una di queste è viaggiare.  
Affida i fiori a chi sappia badarvi e incomincia” 

 

José Saramago                         



 

 

 

Ognuno dei 279 Comuni della Toscana avrà la possibilità di raccontarsi e promuoversi 
attraverso una storia che catturi una diversa attenzione del viaggiatore nazionale e 
internazionale. 
 
Una vera e propria operazione di crowd storytelling per raccogliere all’origine gli episodi 
più curiosi e stimolanti che inducano a mettersi in cammino verso tutti i Comuni, protagonisti 
di questo inedito “racconto dei racconti” in chiave toscana. 

CROWD STORYTELLING A 279 GRADI 



 

 

 

La  Toscana è in testa a tutte le regioni per numero di visitatori 
nelle località “minori”, sia al mare che nell’interno (campagna e 
città d’arte). 
 
Le città d’arte registrano ancora  ancora la più alta concentrazione 
d’interesse (il 79 % del campione visita le città d’arte). 

RICERCA NIELSEN PER CONFIMPRESE: MOBILITA’,  ACCOGLIENZA, CULTURA , 

FASCINO 



 

 

 

RICERCA NIELSEN PER CONFIMPRESE: MOBILITA’,  ACCOGLIENZA, CULTURA , 

FASCINO 



 

 

   
La prima azione del progetto, destinato ad articolarsi lungo tutto il 2016,  riguarda un sito 
e una campagna di promozione, con declinazione in ITA e ENG (da valutare eventuale 
ampliamento a francese, tedesco e spagnolo). L’ambizione è quella di valorizzare  le mete di 
escursione e di vacanza meno assediate, non limitandosi ai luoghi più noti e visitati, al fine di 
dare visibilità a tutte le storie e ai percorsi sorprendenti disseminati nei nostri 
comuni. 
 
Considerato che noi toscani, per primi, non saremo mai abbastanza consapevoli della bellezza 
che affiora in  ogni angolo della nostra regione. 

IL PUNTO DI PARTENZA:  SITO WEB E CAMPAGNA DI PROMOZIONE 



 

 

 La homepage del sito raccoglierà l'intera "collezione" di storie in un mosaico navigabile per 
interessi e territori, attraverso la visualizzazione su mappa o con la ricerca libera.  

 
A partire dal lancio della campagna ogni giorno il traffico verrà convogliato su una landing 
page dedicata ad una specifica Storia Toscana.  

 
Sarà importante far percepire ai Comuni che non si tratta di redigere una guida turistica o un 
elenco di punti di interesse del proprio Comune, quanto piuttosto di raccontare, come capitoli di 
una storia, bellezze inedite, particolarità eccellenti, curiosità di ogni tipo, al fine di 
rappresentare in modo nuovo la “letteratura” del nostro territorio e la sua forza evocativa.   
 

SITO WEB 



 

 

 
Ogni Comune avrà accesso ad un form online dove inserire la storia, che potrà essere 
composta da un minimo di 2 a un massimo di 5 capitoli, oltre a immagini e video.  

 
I contenuti saranno raffinati e pubblicati dalla redazione di turismo.intoscana.it con il 
coinvolgimento di scrittori ed esperti di storytelling, al fine di garantire identità creativa e 
coerenza stilistica al progetto nel suo complesso.  

 
Le schede infine saranno tradotte e messe online. 
L'inserimento della scheda e delle immagini che la accompagneranno è relativamente semplice, 
basato tuttavia su precise linee guida. 

 
Ogni scheda sarà corredata dal nome/stemma del comune (con link al sito dello stesso o altro 
sito promozionale che il comune decida di inserire, purché sia istituzionale) e da un link alla 
scheda del comune su turismo.intoscana.it, dove al testo descrittivo sono associati link a 
strutture ricettive, eventi, offerte e ristoranti (su vetrina.toscana.it) presenti nel Comune. 

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 



 

 

 I Comuni interessati ad attivare correlazioni dirette con altri Comuni (massimo 1 per   
Comune) potranno far pervenire a Regione Toscana, via posta certificata all'indirizzo 
regionetoscana@postacert.toscana.it all'attenzione del Servizio Turismo, l'atto formale che 
sancisce l'accordo. A quel punto la redazione opererà la correlazione tra tutti i Comuni aderenti 

all'accordo. 
 

Lato frontend tale correlazione comparirà, in fondo alla scheda di tutti i Comuni coinvolti, con 
la dicitura vedi altre storie del "titolo del progetto/accordo". Cliccando si accederà ad una 
pagina in cui saranno presentate, a mosaico, tutte le schede dei Comuni coinvolti. 

 
Le correlazioni non diventeranno filtri di ricerca, saranno quindi raggiungibili 
esclusivamente dalle schede dei Comuni coinvolti. 

 
E’ ovviamente indispensabile che nella scheda di ogni comune sia raccontato almeno in un 
capitolo, l’elemento cruciale della correlazione.  
 

CORRELAZIONI TRA COMUNI 



GUIDA ALLA NAVIGAZIONE 

INTERESSI 
 
•Attiva/Active 
•Via Francigena 
•Enogastronomia/Food & Wine 
•Cinema - set cinematografici/Film 
setting 
•Eventi/Events 
•Itinerari/Tours 
•Romantica/Romantic Tuscany 
•Natura/Nature 
•Relax e benessere/Relax & Wellness 
•Arte e cultura/Art & Culture 

 
 
•Vie della fede/Pilgrim tours 
•Famiglie/Family 
•Accessibile/accessible 
•LGBT 
•Siti Unesco/Unesco sites 
•Shopping/Shopping 
•Mare/Seaside 
•Montagna/Mountains 
•Campagna/Countryside 
•Borghi e città d'arte/Towns and 
cities of art 
 

RICERCA LIBERA e 
VISTA SU MAPPA 



Sviluppo backend di tipo distribuito: 
•Realizzazione dell'UX e implementazione dei layout grafici definiti 
•Implementazione del multilingua in ITA / ENG 
•Gestione / registrazione degli utenti e dei relativi ruoli 
•Personalizzazione della visibilità dei contenuti e delle funzioni 
sulla base del ruolo utente 
•Realizzazione del workflow per i contenuti "scheda” 
•Gestione del contenuto Scheda (dashboard, editing, operazioni 
CRUD) 
•Gestione dell'ONLINE / OFFLINE del contenuto Scheda 
•Classificazione dei contenuti Scheda (interessi, paesaggi, territori) 
•Gestione del contenuto Correlazione (dashboard, editing, 
operazioni CRUD) 
•Realizzazione sistema di notifiche interne e via email 
•Integrazione delle funzioni di ricerca 
•Gestione SEO 
•Test e debugging 

Sviluppo frontend "desktop"  
•Realizzazione dell'UX e 
implementazione dei layout grafici 
definiti 
•Implementazione del multilingua in 
ITA / ENG 
•Integrazione delle funzioni di ricerca 
•Integrazione in termini di filtri/link con 
altri sistemi gestionali 
•Test e debugging 
 
Sviluppo frontend  "mobile" di 
tipo adaptive 
•Realizzazione dell'UX e 
implementazione dei layout grafici 
definiti 
•Test e debugging 

PIATTAFORMA 
Analisi e definizione delle specifiche funzionali e sistemistiche  

Analisi e definizione dell'user experience. 



PER LA BUONA RIUSCITA DEL PROGETTO È NECESSARIO CHE TUTTI I 
COMPONENTI DELLA CABINA DI REGIA - TOSCANA PROMOZIONE, ANCI, 
REGIONE TOSCANA, I COMUNI CAPOFILA - SI IMPEGNINO ATTIVAMENTE 
NEL COORDINAMENTO E NELLA GESTIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO 
DELLE SCHEDE DA PARTE DEI COMUNI. 

 

Da parte sua FST si occuperà di: 

Coordinamento e supervisione editoriale  

Revisione redazionale  

Produzione video e foto (eventuali) per la campagna generale 

Traduzioni 

 

CONTENT CURATION 

LE AZIONI IN DETTAGLIO 



BACKEND 



BACKEND 



FRONTEND 



FRONTEND 



www.fondazionesistematoscana.it 


