IL PREMIO
Life Beyond Tourism®
HERITAGE for PLANET EARTH®
PREMESSA
Con riconoscenza nei confronti del compianto Prof. Andzrej Tomaszewski che ha profondamente
creduto nella Fondazione Romualdo Del Bianco aiutandola ad alimentare un percorso di
sensibilizzazione e di contributo alla valorizzazione del Patrimonio Mondiale, la stessa Fondazione,
nell’ambito della sua iniziativa Life Beyond Tourism®, promuove il Premio
Heritage for Planet Earth® , attraverso un concorso fotografico, che vuole contribuire alla
‘trasformazione’ auspicata dall’Agenda Post- 2015 delle Nazioni Unite1:
“La trasformazione è la nostra parola d'ordine.
In questo momento del tempo, siamo chiamati a guidare e agire con coraggio.
Siamo chiamati ad abbracciare il cambiamento.
Cambiamento nelle nostre società.
Cambiamento nella gestione delle nostre economie.
Cambiamento nel nostro rapporto con il nostro unico pianeta“.
Il Premio Heritage for Planet Earth® è inteso come parte di una più ampia strategia di
sensibilizzazione -soprattutto indirizzata alle giovani generazioni- al tema della fragilità del patrimonio
-culturale e naturale- coniugata agli equilibri sul pianeta Terra e conseguenti cambiamenti climatici.
Il Premio Heritage for Planet Earth® invita a sviluppare il concetto di “viaggio culturale” con
opportunità di incontro, comunicazione e dialogo tra culture, per la conoscenza e il rispetto della
diversità culturale e per il rispetto della salute del pianeta Terra.
I siti -di interesse culturale, classificati e non, e quelli di interesse naturale- a livello internazionale
costituiscono sempre più motivo di attrazione di visitatori da tutto il mondo; quindi tali siti si
arricchiscono di multiculturalità e hanno l’opportunità di divenire veri centri di dialogo tra le culture
presenti sul loro territorio.
Tutti gli attori del viaggio, dal residente al viaggiatore, all’operatore turistico, all’intermediario, alle
guide, alle amministrazioni pubbliche ecc. con i loro servizi, con la loro accoglienza e ospitalità,
hanno l’opportunità di favorire la crescita della comunità internazionale in pacifica coesistenza; una
opportunità che per la dimensione dell’interesse, in particolare nei Siti Patrimonio Mondiale, potrebbe
essere visto anche quale obbligo per una forma di ‘tutela’ che ne deriva.
Se I siti -di interesse culturale, classificati e non, e quelli di interesse naturale- diventano centri
strutturati per favorire il dialogo e certificati secondo gli standard internazionali, non può che favorire
anche una nuova offerta commerciale con uno sviluppo economico con altra etica, uno sviluppo
associato a ‘viaggio’, ‘accoglienza’, ‘ospitalità’ e ‘apprezzamento e rispetto della diversità’ di un
volume di viaggiatori attualmente attestato ad oltre un miliardo ogni anno; si contribuirà così all’avvio
dell’esercizio di riflessioni utili sul patrimonio, classificato e non, e una diffusa sensibilizzazione sul
rispetto e tutela della ‘salute’ del pianeta Terra.
Life Beyond Tourism® sintetizza il tutto con HERITAGE FOR PLANET EARTH®

1

Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon nella sua Relazione di Sintesi sull’Agenda Post- 2015

Concorso Heritage for Planet Earth®
Organizing Secretariat Life Beyond Tourism® Srl

h4pecontest@lifebeyondtourism.org

address: Via del Giglio 10, 50123 Firenze (FI)

www.lifebeyondtourism.org

Promoted by:

Main sponsor:

