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CILENTO 2020

 ora i luoghi incontrano le persone

Ascea (SA) – Fondazione Alario  27-28-29 marzo 2020 

Organizzatori: Tripmetoo S.r.l. 

Partner Tecnici: Evermind S.r.l. - Virvelle S.r.l. - Fondazione Alario per Elea - Velia Impresa Sociale

Luogo: Fondazione Alario per Elea - Velia Viale Parmenide - fraz. Marina | 84046 Ascea (SA)

Attingendo dall’approccio utilizzato da Tripmetoo nella definizione di un nuovo modello di sviluppo 

turistico-territoriale che supera l’attuale standardizzazione dell’offerta turistica e culturale preferendo un 

modello incentrato sulle persone e sulle loro diversità, il Festival dell’Ospitalità Cilento 2020 si propone 

evento divulgativo e formativo, in cui condividere nuove strategie e approcci, coinvolgendo operatori, 

associazioni, comunità, enti e cittadini, per favorire l’innovazione e la sperimentazione di un nuovo sistema 

di valorizzazione e promozione territoriale.
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Il Cilento, così come altre aree “marginali” presenti lungo tutto lo stivale, custodisce identità, culture e  

saperi, oggi purtroppo fagocitate da modelli altamente time consuming e convenzionali legati ad un’offerta 

massificata e non cucita sulla vera vocazione di un luogo o di un territorio. Questo approccio ha portato negli  

anni operatori, comunità, e attori locali ad adeguarsi e quasi a dimenticare ciò che rende speciale un 

territorio. Il modello di sviluppo territoriale attuale ha inoltre dimenticato ciò che è alla base di qualsiasi 

sistema economico, ovvero le persone che vi appartengono.

Partendo dagli obiettivi prioritari del PST: "Per lo sviluppo del settore e in maniera coerente con la visione  

condivisa dagli operatori e stakeholder, si individuano come principi trasversali su cui agire: sostenibilità,  

innovazione e accessibilità/permeabilità dei territori" (Cfr. “la struttura logica del Piano”Piano Strategico  

del Turismo 2017-2022), gli obiettivi sono quelli di individuare e fornire, non solo agli operatori coinvolti 

ma agli stakeholders locali e nazionali, driver e obiettivi per un cambio di paradigma nella 

pianificazione e sviluppo di un modello di promozione territoriale che valorizza il passato e 

reinterpreta il futuro, anche grazie all’apporto delle nuove tecnologie ed all’innovazione sociale come 

elementi facilitatori di un processo di cambiamento.
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IDENTITÀ E LUOGHI

Il Cilento è un territorio con una forte identità e una moltitudine di peculiarità. Territorio di confine, lontano 

dai centri e dagli attrattori economico-culturali principali, ha negli ultimi decenni visto svilupparsi una 

crescente attenzione della domanda turistica sia per le bellezze paesaggistiche, preservatesi proprio per  

l’isolamento che ha vissuto il territorio per molti anni, che enogastronomiche in quanto patria della “Dieta 

mediterranea”. Tali caratteristiche lo rendono il luogo ideale per affrontare il tema dell’ identità come 

concetto rilevante per un nuovo modello di offerta culturale. 

“Noi siamo il nostro luogo”, scrive Teti, “siamo i nostri luoghi che siano reali o  

immaginari, vissuti o inventati”. Un luogo è fisico e culturale. Le comunità sono i 

luoghi culturali. Il luogo è l’identità culturale della comunità.

Fare ospitalità richiede la riscoperta della propria identità, del proprio posto e per farlo è necessario ripartire  

dai propri luoghi e dalla loro anima. Le comunità hanno il compito di ri-conoscersi in relazione ai propri  

luoghi, alle proprie storie, ai propri beni. Una comunità dimostra di avere tanta più identità quanto più riesce  

ad aprirsi alla diversità e condividerla, perchè di essa è fatta!

L’ospitalità deve dunque impegnare in maniera armonica per un verso tra il far ritrovare casa e per un altro 

far percepire la diversità, la sua unicità.

L’identità, dunque legata strettamente al concetto di comunità, ha sempre giocato un ruolo fondamentale 

nell’abbracciare la persona sia essa intesa come un abitante del posto che un visitatore temporaneo.

Messaggio: Riscoprire la propria unicità!

Parole chiave: identità, unicità, tradizione, valore, narrazione, punti di forza, consapevolezza, autenticità,  

luoghi, esperienze, persone .
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MINDSET/NUOVI MODELLI

La prima fase di un cambiamento avviene nel modo di pensare che distrugge quelle convinzioni limitanti che 

non permettono di scorgere alternative a modelli esistenti. Un nuovo modo di pensare genera un nuovo modo 

di agire e di essere.

A un vecchio schema interessato all'esecuzione, alla produzione e, quasi in maniera unilaterale, all'aspetto 

economico e numerico è necessario contrapporre un nuovo schema più “intelligente/smart” il cui centro è la 

persona individuale e comunitaria con le sue esigenze.

È necessario, oltre che stimolante scoprire un approccio che, rispetto al modello di offerta passato, è in grado 

di “attivare” il fruitore, che diventa soggetto principale e attore di valorizzazione dell’offerta stessa. Un 

modello innovativo con un’offerta culturale che permette non solo di far emergere le emozioni, le passioni, 

la personalità e l’identità delle persone ma che mira a mettere questi elementi al centro della propria azione e  

dei propri obiettivi è anche e soprattutto un modello altamente accessibile ed inclusivo perché contempla e  

valorizza la diversità umana.

Messaggio: Un altro modo è possibile e dipende da noi!

Parole chiave: Diversità, etica, sostenibilità, accessibilità, ecologia, responsabilità, collaborazione, 

comunità, ospitalità, bene comune.

>> Tripmetoo S.r.l.  |  PIVA  05616170659 <<



>> Tripmetoo S.r.l.

www.tripmetoo.com

email:   info@tripmetoo.com

mobile: +39 3388310178

IMPATTO - CONNESSIONI E SOCIAL IMPACT

La responsabilità sociale, le connessioni che si generano in un territorio e nelle comunità di riferimento sono  

una grande opportunità strategica, in grado di generare valore sociale che si traduce in processi virtuosi e  

sostenibili di crescita economica. Il coordinamento tra fornitori di servizi turistico-culturali, imprese,  

associazioni, enti pubblici e degli stessi cittadini rappresenta un elemento fondamentale per garantire una 

crescita condivisa e duratura. Per avviare un'inversione di marcia e per creare un sistema turistico virtuoso è  

essenziale ripensare al sistema in termini di collaborazione e non di competizione, condividendo risorse, 

strategie, opportunità in un percorso comune.

Ogni cellula che compone la collettività è un circuito aperto in scambio permanente con l’ambiente che lo 

circonda. È fondamentale comprendere quindi l’interdipendenza del sistema in cui siamo immersi e di cui 

siamo nello stesso tempo artefici.

Messaggio: Together we stand, divided we fall

Parole chiave: collaborazione, condivisione, strategia, bene comune, obiettivi comuni, fiducia, conoscenza 

condivisa, impatto.
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CILENTO 2020

PROGRAMMA FORMATIVO GENERICO 

Durante i tre giorni i partecipanti si concentreranno su tre parole chiave: Mindset; Identità; Impatto.

Le giornate formative si articoleranno in lezioni frontali al mattino e project work al pomeriggio. 

A conclusione della seconda e della terza giornata di formazione diretta si terranno dei talk aperti anche al  

pubblico. Il secondo giorno interverranno innovatori ed esperti a livello nazionale, mentre il terzo giorno 

interverranno imprenditori, startupper, associazioni o realtà del luogo. Verrà dato spazio a eventi 

esperienziali che coinvolgano il territorio e che garantiscano l'inclusione e la piena partecipazione anche a  

persone con esigenze specifiche.

GIORNO 1

Mindset: strumenti e metodi di progettazione partendo dall’analisi delle caratteristiche e dei bisogni di 

territori,; mindset aziendale;

Adottare sistemi e approcci, nonchè strumenti (tool) per un approccio innovativo.

●
Cultura e identità aziendale;

●
Destinazione e ecosistema territorio;

●
Experience design;

●
Analisi del contesto, territorio e tool:

Pomeriggio: project work adottando i tool prima introdotti. Output: analisi contesto aziendale e del territorio;
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GIORNO 2

Identità: analisi dei bisogni delle persone intese sia come viaggiatori che come abitanti dei luoghi; 

progettare per la diversità umana creando valore per la propria realtà aziendale e per l’identità dei luoghi  

(prodotti/servizi esperienziali e inclusivi).

●
Il viaggiatore contemporaneo;

●
human centered design, personas e turismo per la diversità umana. 

●
Inclusive design (piccoli accorgimenti per spazi e servizi accessibili a tutti);

●
Impatto sociale, Analisi persone e tool.

Pomeriggio: project work adottando il tool business model canvas. Output:  analisi persone, progettazione di 

un servizio/prodotto inclusivo.

GIORNO 3

Impatto: valorizzazione e promozione di soluzioni/prodotti a alto impatto sociale:

●
Canali di vendita;

●
Web accessibility;

●
Terzo settore e reti;

●
Storytelling impatto sociale.

Pomeriggio: project work: migliorare la soluzione progettata il giorno precedente mettendo in evidenza 

l’impatto sociale della soluzione stessa. Output: progettazione di un servizio/prodotto definitivo.
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