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Per le migliori pratiche reali su
come applicare (1) narrazione
e (2) periferia della tua città
nei vostri tour della città,
controlla i casi di studio:

 come definire l'autenticità nel turismo e nelle ICC

 la narrazione come modo per raggiungere l'autenticità

 la periferia della vostra città come un modo per
raggiungere l'autenticità

 un esempio di apprendimento basato su scenari di come
la narrazione e la periferia possono elevare il tuo tour
urbano

Nel Parte 3 del Modulo 1, imparerai:

Rome - Corviale City Lab
Mons - Totemus treasure hunts

Rome - Corviale City Lab
Nantes - Odyssey of Les Halles1
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Un tour di un villaggio nell'Oxfordshire - a un'ora e mezza di
macchina da Londra - in cui i turisti possono vagare per le strade
per sperimentare il vero sentire dell'Inghilterra quotidiana.

Cos'è                         nel turismo e nelle ICC?l'autenticità2016

Una premessa come questa suona come una vendita difficile,
ma la sua popolarità tra i turisti asiatici ha scioccato i cittadini di

questo piccolo villaggio caratteristico ed è stato oggetto di
articoli e discorsi sui social media. 

Cosa ha reso un tour di Kidlington
un'esperienza così autentica per i visitatori?

Kidlington, Oxfordshire



Itinerari unici
Perifericità Presenza delle

comunità locali

Anche se l'Università di Oxford potrebbe essere il tuo primo
pensiero quando senti 'Oxfordshire', un villaggio residente in
città è diventato un'attrazione turistica durante la notte,
semplicemente pubblicizzandosi come una fetta di
autentica vita inglese.

Storytelling

Di quali elementi ha bisogno un tour
urbano per essere visto come autentico?

Elementi
Creativi/culturali 

Per immergere al
meglio i visitatori
nei contenuti del
tour

Per avventurarsi
oltre le attività
stereotipate

Per scoprire il
patrimonio di una
destinazione (tangibile
e immateriale)

Per trovare le gemme
nascoste al di fuori di punti
turistici congestionati

Per sottolineare
l'esperienza di
'vivere come un
local'

Cos'è                         nel turismo e nelle ICC?l'autenticità



Per saperne di più su come puoi coinvolgere meglio il pubblico e rendere il tuo tour della
città prendono vita con strategie di narrazione (digitali), vai al modulo 3 di questo corso.

Stabilire elementi narrativi (trama,
personaggi, ambientazione, tema, conflitto)

Usare la gamification per rendere i
tuoi contenuti più interattivi

                per un tour urbano autentico

Valorizzare diversi canali di social media
per presentare diverse strategie di
storytelling 

Presentazione delle tue storie tramite
supporti multisensoriali (immagini,
video, ecc.)
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Storytelling

In pratica

Le informazioni raccontate come
storie sono fino a 22 volte più

memorabili dei fatti! 

Fun fact!

https://www.quantified.ai/blog/the-science-of-stories-how-stories-impact-our-brains/
https://www.quantified.ai/blog/the-science-of-stories-how-stories-impact-our-brains/


                                per un tour
urbano autentico

La periferia della tua città

Utilizzo di strumenti digitali per rendere
qualcosa di comune più coinvolgente (fare
riferimento al modulo 4 per idee su come)

Promuovere il patrimonio culturale immateriale
della vostra destinazione: arti dello spettacolo,
festival, gastronomia, pratiche sociali, tradizioni

Offrire un'esperienza per i visitatori in
modo che possano svolgere un ruolo
attivo nel tour invece di essere osservatori
passivi

Coinvolgere la comunità locale per
partecipare alla creazione del tuo
tour della città e della sua narrazione1 2
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In pratica

Il turismo periferico o di prossimità permette ai visitatori di
testimoniare e sperimentare il vero senso di una città nella
sua fascia periurbana. Non solo è un antidoto al turismo di
massa, ma riduce anche le disparità regionali.



Inquadrare i vostri tour della città con la narrazione e la periferia

Un esempio pratico

Alma ha avuto problemi con i suoi tour della città attirando l'attenzione
a Barcellona. Anche se vive in un quartiere dinamico al di fuori del
centro della città, viaggia per le mete turistiche ogni volta che prenota
un tour. Vuole anche espandersi da solo in mostra tangibili manufatti
culturali della città (come Parco Güell e La Sagrada Familia).

Come può incorporare la narrazione e la periferia
nella realizzazione del suo tour della città per

renderlo più autentico? 



Alma può ottenere nuovi visitatori per i suoi tour della città
seguendo strategie di narrazione e impostando i tour nella periferia,
vale a dire. 
il suo quartiere fuori dal centro città.

Modificare i tour in modo che sia meno dipendente dal patrimonio
culturale tangibile significa raccontare le storie reali delle persone
che vivono nella periferia - i loro costumi, tradizioni, storia, ecc.

Il modo più efficace di trasmettere le sue storie è quello di utilizzare
i canali di social media per creare e promuoverle, come le storie di
Instagram o TikTok.

Inquadrare i vostri tour della città con la narrazione e la periferia

Un esempio pratico




