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Esperti di digitale, impatto sociale e human 
centered design.

ORGANIZZATORI

Innovatori sociali che operano nel 
settore turistico con l’obiettivo comune 
di valorizzare i territori e rispondere ai 
bisogni delle persone, anche quelle con 
esigenze specifiche.

#gentlehacking tripmetoo si occupa anche di 
sensibilizzare gli attori del comparto turistico sul 
tema della diversità umana inserendo contenuti 
formativi in eventi già consolidati che, in questo 
modo, si avvalorano ulteriormente attraverso 
servizi basati sull’accessibilità e sull’ inclusione.

Tripmetoo è una realtà salernitana che si occupa 
di turismo e innovazione sociale. Attraverso il 
marketplace www.tripmetoo.com permette 
ai viaggiatori, anche con esigenze specifiche 
di avere informazioni precise e dettagliate su 
servizi turistici inclusivi.



Partner
Il Festival dell’Ospitalità è il più grande 
evento del Mezzogiorno dedicato al settore 
dell’Ospitalità e Turismo. Nasce in Calabria, nel 
2015 come risposta ragionata ad un’esigenza 
maturata negli anni ed esplosa d’impeto: creare 
un momento di incontro in cui discutere e 
riflettere su un settore in rapida evoluzione. 
Un progetto autofinanziato, volto a creare 
valore per il Territorio che lo ospita e valore 
professionale e personale per chi parteciperà. È 
ispirazione, formazione e ospitalità!

Evermind è una smart working company 
impegnata a creare un impatto positivo sulle 
persone, sulla società e sulle economie locali 
attraverso la realizzazione di progetti innovativi 
sostenibili e guidando le aziende a un nuovo 
paradigma organizzativo. 

Virvelle è una società di consulenza e 
formazione, nonché Agenzia Per il Lavoro 
che offre alle imprese servizi integrati, per 
il potenziamento delle risorse umane e lo 
sviluppo organizzativo. La complementarietà 
delle competenze possedute da Virvelle 
consente l’efficace progettazione ed 
erogazione di piani formativi, interventi didattici 
multidisciplinari, laboratori d’aula, outdoor 
management training e coaching. Inoltre, 
mediante attività di assessment e percorsi di 
occupabilità, ricopre un fondamentale ruolo di 
congiunzione tra domanda e offerta di lavoro.

La Fondazione Alario è un’ Impresa Sociale 
che opera come Ente di Formazione e Ricerca, 
Istituto Culturale e Agenzia per il Lavoro e per lo 
Sviluppo Locale.



“ l’obiettivo del festival è di analizzare e comprendere le 
esigenze delle persone e dei luoghi per ideare, attraverso 
l’utilizzo di metodi e strumenti innovativi, sistemi turistici 
che valorizzano il passato e reinterpretano il futuro. 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.

diversità umana | turismo esperienziale | territori e persone

FESTIVAL 
E FORMAZIONE



Identità | Mindset | Impatto

LE 3 PAROLE CHIAVE



I TEMI DELLA 
FORMAZIONE
il festival si sviluppa in 3 giornate in cui 
i partecipanti, operatori e professionisti 
del settore, cittadini e associazioni, 
parteciperanno a lezioni frontali e si 
metteranno alla prova progettando vere e 
proprie offerte turistiche.

talk di innovazione e eventi esperienziali 
aperti anche al pubblico.

PRIMA GIORNATA
il mindset dell’innovatore: lezioni di 
travel experience design e project work 
con l’utilizzo di metodi e strumenti di 
pianificazione.

SECONDA GIORNATA
identità, connessioni territoriali e persone: 
project work per creare soluzioni partendo 
da bisogni reali delle persone.

TERZA GIORNATA
innovazione e impatto sociale: project 
work per la valorizzazione della soluzione 
progettata.



il CILENTO ?
PERCHÉ

Perchè è un territorio di confine, lontano dai grandi 
centri e dagli attrattori economico-culturali principali, 
che preserva ancora i suoi tratti identitari.

Perchè l’identità è legata strettamente al concetto 
di comunità, giocando da sempre un ruolo 
fondamentale nell’abbracciare la persona sia 
essa intesa come abitante del posto che visitatore 
temporaneo.

Perchè le sue peculiarità sono gli ingredienti per lo 
sviluppo di un turismo esperienziale e sostenibile.



TARGET
“a chi ci rivolgiamo”

A tutti quelli che credono che il turismo sia un settore sul 
quale ragionare, progettare ed investire per rilanciare 
un Territorio.

A chi è interessato ad affinare con noi le nuove frontiere 
del turismo e il un nuovo modo di viaggiare.

Insieme ai professionisti del settore, ci rivolgiamo a:

• operatori turistici e agenzie turistiche,
• strutture ricettive (hotel, b&b, case vacanza, 

camping, alberghi diffusi)
• imprenditori che operano nel settore
• scuole, università e altre importanti istituzioni
• operatori dell’informazione
• promotori del territorio (destination marketing)
• operatori turistici e sociali,
• associazioni
• cittadinanza
• imprenditori del sociale
• enti pubblici



GRAZIE!

CONTATTI

tel. 3388310178
Info@tripmetoo.com


