
 

  
 

 
 

Intro 

 
 
In seguito alla proposta del presidente Enrico Rossi di “...utilizzare i migliori portali europei del turismo, a 
cominciare da turismo.intoscana.it, per promuovere ogni giorno dell’anno uno dei nostri 280 Comuni 
nell’ambito delle diverse "Toscane" turistiche; quella della costa, delle città d’arte, della montagna, delle 
colline, delle terme e così via…” nasce il progetto Toscana Ovunque Bella. 
 
Partendo dalla volontà di offrire a ogni Comune toscano la possibilità di raccontare e promuovere una sua 
immagine nuova e convincente per un turista nazionale e internazionale, il progetto mette al centro i Comuni 
stessi, permettendo loro per la prima volta di scegliere quale offerta proporre attraverso un'innovativa 
operazione di crowd storytelling, un racconto del territorio "dal basso" in cui ognuno contribuisce al 
racconto complessivo con una storia specifica attraverso un sito web. La campagna avrà durata annuale e 
raccoglierà la storia di ogni comune attraverso un sito web (in ITA e ENG, da valutare eventuale 
ampliamento a francese, tedesco e spagnolo) raccogliendo tutta la ricchezza dei territori della Toscana, non 
limitandosi alle destinazioni e ai luoghi più famosi ma puntando a dare visibilità alle innumerevoli 
specificità, alle storie uniche e inedite disseminate in tutti i Comuni toscani. Un'opportunità per selezionare il 
meglio che la Regione del Buon Vivere ha da offrire sia al pubblico internazionale che a quello nazionale.  
 
La homepage del sito raccoglierà l'intera "collezione" di storie in una visualizzazione a mosaico navigabile 
attraverso la ricerca per interessi, esplorando la mappa e con la ricerca libera. A partire dal lancio della 
campagna, ogni giorno, una storia sarà in evidenza attraverso una landing page del sito su cui confluirà il 
traffico generato dalla campagna promozionale. 
 
 

 
 
 

 Linee guida generali 

 
 
La campagna permetterà ad ogni Comune di proporsi al grande pubblico in cerca di idee, ispirazioni e 
motivazioni di viaggio, non si tratta quindi di redigere una guida turistica o un elenco di punti di 
interesse del proprio Comune, quanto piuttosto di individuare motivi di interesse specifici, particolarità 
eccellenti, curiosità di ogni tipo, legate tra di loro da un filo conduttore che faccia da fil rouge della 
narrazione. L'idea è quella di individuare un modo nuovo di raccontare il territorio, attraverso una 
narrazione emozionale e non tradizionale dei suoi luoghi (vedi sezioni Suggerimenti e Guida alla Costruzione 
di una Scheda).  
Concretamente, ogni Comune avrà accesso ad un form online dove inserire la propria storia, composta da 
testi, immagini e video.  I contenuti saranno sottoposti a validazione ed eventualmente editing da parte della 



 

redazione di turismo.intoscana.it al fine di garantire identità creativa e coerenza stilistica al progetto nel suo 
complesso. Le schede saranno tradotte dalla redazione e quindi messe online. 
L'inserimento della scheda e delle immagini/video che la accompagneranno è relativamente semplice ma 
sarà importante seguire le linee guida di seguito indicate al fine di rispondere alle attese del nostro 
interlocutore. Il primo passo di questa collaborazione da parte di ogni comune sarà indicare un referente del 
progetto al quale verranno fornite le credenziali per l'inserimento della scheda.  

 
 
 
 
 

Guida alla costruzione di una Scheda 

 
 
Elementi della scheda: 
 

1) Ogni storia o racconto che si rispetti inizia dal titolo*. E’ forse la parte più importante e "ad effetto" 
per convincere il turista che la storia è per lui interessante e invogliarlo a proseguire la lettura. Il 
titolo non potrà superare le 70 battute spazi inclusi e dovrà contenere i concetti chiave che si 
vogliono trasmettere (territorio, tema, motivazione...). 

2) Al titolo seguirà un breve sottotitolo* per spiegare meglio, aggiungendo elementi o informazioni del 
percorso proposto (max 150 battute spazi inclusi).  

3) La scheda* condurrà il lettore all'interno dell'esperienza turistica - percorso, itinerario, storia - in 
forma di narrazione (max 3.000 battute in totale, composta da un minimo di 2 a un max di 5 
paragrafi, uno per ogni luogo/attività/esperienza, di lunghezza il più possibile omogenea). Ogni 
paragrafo sarà a sua volta composto da titolo* (max 70 battute spazi inclusi),  corpo*, eventuale 
photogallery (max 5 foto) o video (max 1 embed da Vimeo o YouTube). 
Vi consigliamo di costruire la narrazione non limitandovi a descrivere nel dettaglio una sequenza di 
luoghi legati tra loro dalla sola prossimità territoriale ma di selezionarli o raccontarli in modo 
coerente rispetto all'interesse scelto (vedi sotto "INTERESSI") trasmettendo le suggestioni e le 
sensazioni che quel territorio promette di offrire.  
Un altro taglio interessante potrebbe essere quello di individuare le "perle nascoste", ovvero 
specificità meno note e inaspettate piuttosto che mostrare i propri "cavalli di battaglia". La scheda 
potrà/dovrà rimandare anche ad altre risorse (link) per approfondimenti. 

4) Scegliere con cura la fotografia* principale, che farà da sfondo alla scheda. Non dovrebbe essere la 
semplice cartolina dei luoghi nominati nel testo ma piuttosto un'immagine evocativa del messaggio e 
delle emozioni/concetti che si vogliono trasmettere e dovrà "funzionare" nell'economia del layout 
complessivo della scheda (vedi esempio allegato). Caratteristiche tecniche dell'immagine: alta 
qualità e risoluzione, nonché una larghezza minima di 1600px. 
(* campi obbligatori) 

 
 
Ogni scheda sarà infine corredata dal nome/stemma del Comune (con link al sito dello stesso o altro sito 
promozionale che il Comune decida di utilizzare, 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 da verificare) presenti nel Comune.  
 
 
Nota bene:  
Il Comune che desideri modificare e/o integrare la propria scheda su turismo.intoscana.it e/o far 
comparire specifici eventi su toscanaevents.it dovrà indicare le modifiche e le integrazioni scrivendo alla 
mail: redazione@intoscana.it. 
Per quanto riguarda i ristoranti, tutti gli operatori che desiderino aderire al disciplinare e quindi al progetto 
Vetrina Toscana possono farlo attraverso questo link. 

http://www.turismo.intoscana.it/site/it/
http://www.toscanaevents.it/
http://www.vetrina.toscana.it/it/contatti.html


 

Infine, per offerte e strutture ricettive gli operatori potranno far riferimento all'area operatori di 
turismo.intoscana.it. 
 
Nel compilare la scheda ogni Comune dovrà infine collegarla alle seguenti categorie in modo da 
permettere/facilitare la navigazione del sito sulla base di specifici interessi (min 1 - max 3 opzioni 
selezionabili):  
 

• 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 

 
 
Nota Bene:  
Il motore di ricerca interno al sito permetterà di cercare le schede anche sulla base di parole chiave. Sarà 
necessario quindi che le parole per le quali un Comune intende essere trovato attraverso tale motore di 
ricerca siano presenti nel testo della scheda.  
 
I Comuni interessati ad attivare correlazioni dirette con altri Comuni sulla base di specifici progetti di 
promozione turistica in essere tra di essi potranno far pervenire a Regione Toscana - con 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 ma saranno quindi raggiungibili esclusivamente dalle schede dei Comuni coinvolti. 
Ogni comune potrà attivare massimo 1 correlazione.  
 
 
Nota bene:  
Ogni Comune dichiara e garantisce ai sensi degli artt. 57 e 58 dpr 445/00 che i contenuti inseriti ai fini della 
pubblicazione e diffusione sul sito sono nella sua esclusiva proprietà/disponibilità, manlevando e tenendo 
indenne sin d’ora Toscana Promozione, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana e Anci da ogni 
rivendicazione, diritto o pretesa fatta valere da terzi al riguardo e contestualmente autorizza lo staff di 
Toscana Ovunque Bella a modificare qualunque elemento editoriale della scheda inviata qualora si riveli non 
conforme allo stile editoriale e contenutistico del progetto complessivo. 

 
 
 

http://blog.intoscana.it/areaoperatori/
mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it


 

 
 

Suggerimenti 

 
 
Al fine di facilitare l’individuazione dei motivi di attrazione del territorio che possano suscitare l’interesse del 
visitatore, potrebbe risultare utile tenere a mente alcune semplici domande, e immaginare che a porcele sia 
un amico o un’amica con cui vogliamo condividere le cose migliori della nostra terra: 
 

 Cosa c’è nel luogo in cui vivi che non c’è da nessun’altra parte? 

 Se fossi costretto ad andare via per molto tempo, cosa ti mancherebbe di più del luogo in cui vivi? 

 Qual è la storia più interessante che si racconta dalle tue parti o che comunque le riguarda?  

 Cosa sanno fare i tuoi concittadini meglio di chiunque altro? 

 C’è una “perla nascosta” nel luogo in cui vivi? 

 Che cosa si mangia di buono dove vivi? 

 C’è qualcosa che riguarda il tuo paese che non sa nessuno e che invece dovrei sapere? 

 Da cosa si riconosce un ***** (es. empolese, livornese, pisano etc.) “doc”? 

 C’è un modo di dire delle tue parti che descrive bene lo spirito di chi ci abita? 
 

NB. Queste domande, a cui non si deve rispondere direttamente, e che non vanno considerate né in questo 
ordine né tantomeno nella loro totalità, possono però essere considerate come utili suggestioni per la 
compilazione della scheda. Come controprova, infine, si può considerare centrato lo scopo della scheda se i 
temi individuati rispondono implicitamente ad almeno un paio di queste domande. 
 
Allegata al presente documento una scheda esempio per prendere spunto. 
 
Contatti: 
Per supporto alla redazione delle schede scrivere a  redazione@toscanaovunquebella.it 
Per informazioni generali sul progetto: info@toscanaovunquebella.it 
 

mailto:redazione@toscanaovunquebella.it
mailto:info@toscanaovunquebella.it

