
 

 

  
 

 

Premio Internazionale Life Beyond Tourism
un contest per diventare Ambasciatori della cultura 

e del saper fare dei propri territori

Un altro grande progetto di Movimento Life Beyond Tourism 
Genius Loci nel cinquecentenario della morte di uno dei più grandi geni dell’umanità.

È online il bando del contest aperto a tutti con un montepremi totale di 25.000 euro.
 

 

Il carattere di un luogo è legato a doppio filo alle realtà che in esso si affermano, siano esse opere, attività, 

individui. Leonardo Da Vinci ha riassunto in sé le 

ambasciatore della cultura, dell’arte, della scienza, della tecnologia e, in generale, del saper fare italiano nel 

mondo. Esistono, poi, attività, enti e persone

architettoniche, di linguaggio, di abitudini che definiscono un territorio rendendolo 

riconoscibile agli occhi del mondo. 

 

Il Movimento Life Beyond Tourism ha come obiettivo individuare tali realtà e 

modo da generare un circolo virtuoso di valorizzazione

Beyond Tourism® Leonardo Da Vinci

legati al territorio. Dal genio, quindi, al 

 

Attraverso il concorso, il Movimento

coloro che fanno della cultura la propria missione o la propria passione. L’obiettivo è stimolare la conoscenza 

delle espressioni culturali dei territori, sensibilizzando le nuov

conservazione, in modo da perpetuarne l’identità e le prospettive di sviluppo economico sostenibile. Mantenere 

vive queste identità vuole dire riconoscere l’importanza delle proprie radici, della creatività, dell’ing

diversità culturale come ricchezza umana e potenziale fattore di sviluppo economico del territorio. Per questo il 

Premio Internazionale Life Beyond Tourism

vuole investire nel proprio futuro, oltre che in quello del territorio. Il primo premio, infatti, è di 

un montepremi complessivo di € 25.000,00.

 

 

 

Premio Internazionale Life Beyond Tourism® Leonardo Da Vinci: 
un contest per diventare Ambasciatori della cultura 

e del saper fare dei propri territori 

 

 
i Movimento Life Beyond Tourism per promuovere e valorizzare il 

nel cinquecentenario della morte di uno dei più grandi geni dell’umanità.
 

il bando del contest aperto a tutti con un montepremi totale di 25.000 euro.

Il carattere di un luogo è legato a doppio filo alle realtà che in esso si affermano, siano esse opere, attività, 

individui. Leonardo Da Vinci ha riassunto in sé le caratteristiche del Rinascimento italiano diventando il miglior 

ambasciatore della cultura, dell’arte, della scienza, della tecnologia e, in generale, del saper fare italiano nel 

attività, enti e persone che racchiudono in sé caratteristiche socio

architettoniche, di linguaggio, di abitudini che definiscono un territorio rendendolo 

ha come obiettivo individuare tali realtà e creare fra di esse connessioni, in 

modo da generare un circolo virtuoso di valorizzazione. Per questo ha istituito il Premio Internazionale Life 

Leonardo Da Vinci, un contest per selezionare Ambasciatori della cultura e del saper fare 

Dal genio, quindi, al Genius loci. 

il Movimento vuole supportare i giovani, gli accademici, gli universitari, ma anche tutti 

coloro che fanno della cultura la propria missione o la propria passione. L’obiettivo è stimolare la conoscenza 

delle espressioni culturali dei territori, sensibilizzando le nuove generazioni all’importanza della loro 

conservazione, in modo da perpetuarne l’identità e le prospettive di sviluppo economico sostenibile. Mantenere 

vive queste identità vuole dire riconoscere l’importanza delle proprie radici, della creatività, dell’ing

diversità culturale come ricchezza umana e potenziale fattore di sviluppo economico del territorio. Per questo il 

Premio Internazionale Life Beyond Tourism® Leonardo Da Vinci è un’opportunità importante anche per chi 

o futuro, oltre che in quello del territorio. Il primo premio, infatti, è di 

25.000,00. 
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per promuovere e valorizzare il 
nel cinquecentenario della morte di uno dei più grandi geni dell’umanità.  

il bando del contest aperto a tutti con un montepremi totale di 25.000 euro. 

Il carattere di un luogo è legato a doppio filo alle realtà che in esso si affermano, siano esse opere, attività, 

caratteristiche del Rinascimento italiano diventando il miglior 

ambasciatore della cultura, dell’arte, della scienza, della tecnologia e, in generale, del saper fare italiano nel 

caratteristiche socio-culturali, 

architettoniche, di linguaggio, di abitudini che definiscono un territorio rendendolo unico e immediatamente 

creare fra di esse connessioni, in 

Premio Internazionale Life 

, un contest per selezionare Ambasciatori della cultura e del saper fare 

vuole supportare i giovani, gli accademici, gli universitari, ma anche tutti 

coloro che fanno della cultura la propria missione o la propria passione. L’obiettivo è stimolare la conoscenza 

e generazioni all’importanza della loro 

conservazione, in modo da perpetuarne l’identità e le prospettive di sviluppo economico sostenibile. Mantenere 

vive queste identità vuole dire riconoscere l’importanza delle proprie radici, della creatività, dell’ingegno e della 

diversità culturale come ricchezza umana e potenziale fattore di sviluppo economico del territorio. Per questo il 

è un’opportunità importante anche per chi 

o futuro, oltre che in quello del territorio. Il primo premio, infatti, è di € 4.000,00 per 



 

 

 

Il contest è aperto a tutti e prevede una partecipazione individuale. Il bando è stato pubblicato online e riporta 

tutte le modalità di partecipazione fino al 31 maggio 2020. Gli ambasciatori dovranno individuare un territorio e 

le sue espressioni culturali, intese come tutti quei soggetti culturali (aziende ed istituzioni) che risiedono nel 

territorio preso in esame. Tali soggetti sono ritenuti d’interesse storico, sociale, economico e culturale perché 

sono portatori di tradizioni, antiche e moderne, del territorio stesso che contribuiscono a radicare e a 

tramandare nel tempo. Botteghe, lavorazioni tipiche, opere d’arte, Enti, prodotti. I candidati dovranno 

descriverli e presentarli al Movimento Life Beyond Tourism per l’affiliazione secondo le modalità descritte online 

sul portale www.lifebeyondtourism.org. 

 

La figura di Leonardo Da Vinci è già stata di ispirazione per la Fondazione Romualdo Del Bianco®, di cui Life 

Beyond Tourism ® è la pratica applicazione, proprio per ciò che rappresenta e per il legame con il territorio in cui 

ha sede. La Fondazione, nel corso della sua attività, ha donato a 11 università e istituzioni culturali nel mondo, 

un busto di marmo raffigurante Leonardo Da Vinci “Creatore dell’Immaginario”, opera dell’artista Dino De 

Ranieri per illuminare le giovani menti nel loro percorso formativo all’insegna della creatività, dell’ingegno e del 

genio assoluto. 

 

Questo concorso rappresenta, quindi, un trait d’union fra tutte le attività dell’Associazione e ne coglie 

perfettamente lo spirito di valorizzazione di Persone, Aziende e territori. 

Di Genius loci, d’altro canto, parlava anche lo stesso Leonardo: “[...] et però credo che molta felicità sia agli 

homini che nascono dove si trovano i vini buoni.” 

 

 

 

Il Movimento Life Beyond Tourism nasce e si sviluppa per formare una rete che promuova il Dialogo tra Culture a ogni livello. Le aziende, gli individui, le 

organizzazioni, gli artigiani, i ristoratori, gli albergatori, gli artisti, i commercianti hanno una storia da raccontare che supera le catene di negozi tutti uguali, 

i pacchetti preconfezionati, il souvenir che non racconta niente del viaggio. Il viaggiatore e gli abitanti hanno diritto di trovare città uniche e non appiattite 

dalla medesima offerta per poter sperimentare la ricchezza di cultura, tradizioni e sapori che contraddistinguono ogni territorio. I principi sono raccolti nel 

Manifesto Life Beyond Tourism® del 2008 e del 2014 (aggiornamento 2018) e inseriti nella Certificazione per il Dialogo fra Culture - Life Beyond Tourism® 

DTC-LBT: 2018 come strumento per differenziare tutti i soggetti che a qualunque livello orientano la loro attività al dialogo interculturale. Una nuova offerta 

commerciale incentrata sull’agire etico: www.lifebeyondtourism.org 

 

La Fondazione Romualdo Del Bianco nasce con la caduta del Muro di Berlino dalla volontà di avvicinare i giovani dei Paesi dell’Est Europa – Eurasia, non più 

con la forza di una politica coercitiva, ma con il coinvolgimento per motivazioni culturali, invitandoli a Firenze in gruppi di lavoro internazionali. 

Con questa attività, estesasi oggi a 111 paesi nei 5 continenti, la Fondazione ha creato l’orientamento Life Beyond Tourism®, per offrire una piattaforma 

virtuale alla conoscenza fra culture basata su elementi fondamentali quali: Viaggio, Giovani, Interculturalità, Patrimonio Culturale, Dialogo, Conoscenza, 

Rispetto. 
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