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This book collects the scientific essays of the scholars,
specialists, and professionals attending the "2nd UNICART
International Interdisciplinary Conference", organised in
Dubrovnik (Croatia) on 6th-7th April 2020, and that was
shifted online as it took place a month after the WHO
officially declared the pandemic following the rapid and
wide spread of the COVID-19 disease in the world.
With great courage and determination, the organisers did
not back up before the Coronavirus "monster" and chose,
instead, to make their presence felt in the scientific debate,
animating the ten thematic sessions of the Conference
“remotely”, thus allowing numerous participants to
present their studies and experiences, and to discuss the
key themes of the livestream Conference.
The many sessions of the Web Conference provided some
valuable food for thought, including on the possible effects
of the COVID-19 pandemic on tourism and cultural
services management, on tourism itself, and on the social,
economic and environmental development of territories. A
no less interesting element was the comparison regarding
the multiple changes that the state of the pandemic will
require of public institutions and businesses alike, in terms
of the organisation and management of tourist flows, in a
context that is not easily foreseeable.
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Introduction and Information 
 

 

 

Dear colleagues and friends, 

we are pleased to present the Proceedings Book of the 2nd UNICART conference. 

As you all certainly remember, the Conference took place on 6 and 7 April 2020, in 

telematic mode for health reasons arising from the pandemic COVID - 19 . 

Many participants contributed to the Conference, by connecting from Italy, Belgium, Al-

bania, Kosovo, Algeria, Tunisia, Democratic Republic of the Congo, Turkey, and even as far 

away as Mexico: all together, they animated the ten sessions of the conference, with interest-

ing reports, most of which you will find published in this book. (The papers are placed in 

simple alphabetical order by the Corresponding Author, so the progression is not subject to 

any criteria. With this choice we also avoided sections with predefined language groupings, 

which seemed counterproductive to us.) 

The massive turnout was a comforting sign, despite some logistical problems due to the 

web communication medium, but the world of university and research has not stopped, so 

representing what is the very essence of man: the will to go ahead, regardless of the limits of 

the present to project into the future. 

This book closes therefore our 2nd appointment, but this is only a moment, because we 

want to invite you to attend the 3rd UNICART, which will take place in September in Albania 

and that, unless unexpected events, will be organized in physical attendance: however, a ses-

sion of telematics will be provided, as always, for the colleagues who have difficulties to be 

present in person. 

The September conference will be a new opportunity to meet and to resume the speeches 

and appointments that we left pending in December 2019 during the 1st UNICART in Bari, 

but above all it will be an opportunity to do something new. 

The Program Committee, in accordance with the spirit of UNICART, aims to encourage 

cooperation between the universities and their countries of origin; during the days of the Con-

ference, the Committee will organize a session to present initiatives and seek partnerships. In 

this session, therefore, the universities participating in the 3rd UNICART will be able to sub-

mit research projects or programmes, also in view of deadlines for new European Research 

calls, with the aim of signing collaboration agreements with other universities or bodies in-

terested in the topics studied. 

The results can be presented, of course, in subsequent UNICART conferences. 

Let’s stay connected, let’s stay together: cohesion will give a new boost to the recovery of 

our countries! 

 

12/04/2020 Francesco D. d’Ovidio,   Francesco Favia,   Francesco Scalera 
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Il turismo esperienziale e le nuove strategie 

di marketing territoriale 

Letizia Carrera* – Nicola Barbuti 

Dipartimento di Studi Umanistici DISUM – Università degli studi di Bari “A. Moro” 

Abstract: Nell’ultimo decennio, l’affermarsi di modelli economici centrati sulla creatività, sulla cultura 
e sul patrimonio culturale ha reso il turismo una risorsa economica strategica sulla quale le città inve-
stono in vista di processi di sviluppo e di crescita. Modificato profondamente da processi quanti-quali-
tativi, negli ultimi anni è diventato sempre più di tipo esperienziale: il turista viaggia alla ricerca non di 
oggetti fisici da ammirare, ma delle esperienze e delle emozioni che, luoghi, contesti, monumenti, eventi 
possono offrire. 
Tra le varie metodologie e tecnologie applicate alla valorizzazione turistica, soprattutto in relazione al 
patrimonio culturale, da qualche anno è in corso di sperimentazione l’utilizzo di applicazioni digitali in 
Realtà Aumentata (AR), mediatore che si sta rivelando particolarmente adatto a favorire la crescita 
dell’interesse per il turismo esperienziale culturale. La consapevole e ben studiata comunicazione tra-
mite metodologie di digital storytelling integrato in applicazioni in AR, infatti, consente di espandere 
l’accesso e il riavvicinamento dei giovani alla conoscenza del patrimonio e delle identità culturali. 
 
Keywords: tourism; experience; storytelling; digital transformation; augmented reality. 
 
 
 

1. Il turismo esperienziale e la centralità della città 

 
Nell’ultimo decennio, a fronte di una profonda crisi del modello di economia fordista e 

dell’affermarsi di modelli economici sulla conoscenza e sulla ricerca di esperienza che puntano 
sulla creatività, sulla cultura e sul patrimonio storico-artistico-culturale, il turismo ha assunto 
una grande centralità come risorsa economica sulla quale investire in vista di strategie di svi-
luppo e di crescita. In questo processo di profondo cambiamento, le città hanno conosciuto un 
protagonismo sia come mete turistiche, sia come soggetti decisionali chiamati a decidere in 
ordine alle politiche di promozione, a vario titolo, tese a renderle attraenti (Guerisoli, Colleoni 
2014). Le città sono state spinte ad assumere un ruolo nuovo che andasse al di là della presa in 
carico e del mero soddisfacimento dei bisogni dei propri cittadini, in vista di una competizione 
che attiene al piano nazionale come a quello internazionale, che rende ora necessario intercet-
tare i desideri sia dei turisti, sia degli stessi cittadini diventati sempre di più consumatori di città 
(Carrera 2018). Il marketing territoriale è diventato una imprescindibile strategia delle econo-
mie urbane e trova proprio all’interno delle città i suoi oggetti privilegiati. Se la fabbrica fordista 
nasceva fuori dalla città e faceva della campagna antropizzata e dei suoi spazi a basso costo lo 

 
* Corresponding Author: letizia.carrera@uniba.it , nicola.barbuti@uniba.it . 

Il saggio è il risultato di una riflessione condivisa, nello specifico i paragrafi 1, 2, 3 sono da attribuire a Letizia 

Carrera, i paragrafi 4, 5, 6 sono da attribuire a Nicola Barbuti.  

mailto:letizia.carrera@uniba.it
mailto:nicola.barbuti@uniba.it
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spazio funzionale agli insediamenti industriali, il nuovo mercato turistico è centrato sulle risorse 
materiali e simboliche che soprattutto la città è in grado di garantire. 

Il turismo, risorsa ormai imprescindibile delle economie nazionali, regionali e urbane, è di-
ventato un fattore strategico profondamente trasformato da due importanti processi. In primo 
luogo, l’estensione e la “democratizzazione” del desiderio del viaggio. Se fino ancora al secolo 
scorso il turismo era un’esperienza quasi del tutto limitata a coloro che appartenevano ai ceti 
più elevati che possedevano sia una cultura del viaggio (Bourdieu 1979), sia un capitale econo-
mico adeguato a intraprenderlo, successivamente quella “cultura del viaggio” e la scelta di 
“prendersi una vacanza” diversa da quella balneare sono diventati un desiderio e una possibilità 
sempre più accessibili. Gli economici voli low cost e il moltiplicarsi delle tratte, la nascita di 
strutture ricettive low cost anch’esse, la possibilità offerta dalla rete internet e da siti dedicati di 
organizzare viaggi in autonomia senza la mediazione delle agenzie di viaggio, ha consentito 
viaggi “a portata” di moltissimi, come dimostrano gli incrementi dei numeri dei viaggiatori. 

Guardando alla sola Italia, i dati Istat rilevano un trend positivo: nel 2018, gli esercizi ricet-
tivi italiani, con circa 428,8 milioni di presenze e 128,1 milioni di arrivi, hanno raggiunto un 
nuovo massimo storico, superando il picco già raggiunto nel 2017. Con una quota del 13,6% 
sul totale della Ue28, l’Italia è il terzo Paese in Europa per numero di presenze negli esercizi 
ricettivi, dopo Spagna e Francia. Rispetto all’anno precedente, i flussi turistici aumentano del 
4,0% in termini di arrivi (quasi 5 milioni in più) e del 2,0% in termini di presenze (8,2 milioni 
di notti in più). Continua la dinamica positiva della domanda interna di turismo, con un aumento 
sia degli arrivi (+3,6%) sia delle presenze (+1,1%) di clienti residenti in Italia. L’incremento 
della clientela residente ha interessato soprattutto le presenze nelle strutture extra-alberghiere 
(+1,7% rispetto al 2017) (Fonte ISTAT 2019, Movimento turistico in Italia anno 2018). 

In secondo luogo, si è prodotto un cambiamento di carattere qualitativo. Se da sempre il 
viaggio ha rappresentato l’occasione di rispondere al «bisogno di evasione dagli spazi del quo-
tidiano» (Minca 1996), ora è la ricerca di esperienza ad essere diventata il fulcro della richiesta 
del turista che viaggia sempre più alla ricerca non di chiese, palazzi e monumenti da ammirare, 
ma di esperienze ed emozioni che i luoghi e gli eventi possono offrire. Il carattere esperienziale 
del turismo trasforma profondamente anche sulle mete e sugli oggetti di interesse, tra i quali 
diventano centrali la cultura immateriale e il patrimonio storico-folcloristico. Il carattere espe-
rienziale del turismo spinge oltre le grandi città d’arte, alla ricerca delle emozioni legate ai 
luoghi, ai paesaggi, agli angoli nascosti, alle strade tipiche, al cibo. A queste richieste le città 
rispondono con la spettacolarizzazione dell’esperienza, diventando non un mero contenitore di 
oggetti di interesse, ma un oggetto attraente esse stesse.  

La combinazione dei due processi, quello dell’allargamento del desiderio del viaggio e 
quello del senso cercato nel viaggio stesso, profondamente intrecciati e interconnessi, fa sì che 
un numero elevato e in costante crescita di turisti si muova alla ricerca di nuovi emotional and 
mindscape, e guardi alle città come luoghi privilegiati capaci di garantire quegli stimoli emo-
zionali di cui il turista va in cerca. Il «tourist gaze» di cui scrive John Urry (1990) è quello di 
chi diventa per un breve momento un abitante effimero di luoghi altri, che fissa e immortala 
quei luoghi come testimonianza del suo stesso essere stato parte di essi e che arricchisce la sua 
esperienza con ricordi memorabili, capaci di sopravvivere al suo rientro nella quotidianità. 

Anche le scelte differenti che vengono fatte in ordine alla scelta dei luoghi nei quali risiedere 
mostrano questo “nuovo” desiderio di esperienza. Agli alberghi, alle catene di hotel, vengono 
ora preferiti i b&b e le case di privati residenti nei luoghi da visitare, spesso messe a disposi-
zione all’interno di specifiche catene1, perché quello che si cerca è l’esperienza “vera” dei 

 
1 Alla più famosa Airbnb, si sono affiancate altre catene portali online che mettono in contatto persone in cerca di 

un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare, gene-

ralmente privati. Tra altri, HomeAway, Meeting the trench, e molte altre che offrono occasioni per vivere in modo 

più “autentico” la città, a partire dall’autenticità dell’abitare. 
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luoghi che si visitano. Secondo Richards (2008), il turista cerca la possibilità di vivere come un 
locale, è alla ricerca dell’autenticità dei luoghi nei quali pretende di immergersi totalmente, 
seppure solo “a tempo”. Questo desiderio di autenticità e di esperienza trova forma in iniziative 
come City Sherpa a Helsinki, o nel progetto internazionale “EmozioneItalia” nei quali i resi-
denti del luogo accompagnano i visitatori in passeggiate che vanno al di là dei classici percorsi 
turistici, a favore di itinerari più personalizzati che appartengono alla quotidianità e alla sensi-
bilità della guida. 

 È in questo scenario che le città acquistano una crescente centralità all’interno delle scelte 
turistiche, divenendo una promessa di esperienze sia per i turisti sia per gli stessi cittadini.  

I nuovi tratti del turismo, però, se continuano a fare della città e dei suoi luoghi un oggetto 
privilegiato di attenzione e di attrazione, trovano anche in ciò che è fuori dalla città stessa un 
elemento di attrattività. L’extraurbano, al di là delle difficoltà che il termine pone oggi a fronte 
della trasformazione delle edge cities e dello sprawl, è sempre più un luogo capace di mettere 
a valore e di rendere turistici i suoi tratti altri rispetto alla città. Assume una sorta di specificità 
in termini di narrazione che valorizza sia le tracce di un passato che si è sedimentato nelle 
masserie, nei muretti a secco, negli ipogei, sia anche i valori di un ritmo di vita meno frenetico 
che prende forma nelle passeggiate lungo i tratturi o nel valore, spesso del tutto retorico, di “un 
ritorno alla natura”. È così in grado di offrire occasioni di esperienza del tutto peculiari perfet-
tamente in sintonia con i caratteri delle nuove forme di turismo alla ricerca degli elementi emo-
zionali, materiali e simbolici offerti dai luoghi. 
 
 
2. Il turista e il viaggiatore 

 
Anche questo nuovo desiderio di esperienza, però, non annulla realmente la distanza tra il 

turista e il viaggiatore. Il turista cerca un viaggio che lo inebri di esperienza, spesso acconten-
tandosi di un simil-etnico predisposto proprio per lui, offerto in modo che ogni differenza e 
ogni specificità sia stata “addomesticata” perché sia più facilmente fruibile senza alcun impe-
gno di reale contaminazione culturale (Settis 2014). L’esperienza del turista resta sul piano 
dell’Erlebnis, dello schock emozionale, del susseguirsi rapido di emozioni che travolgono i 
soggetti e lasciano tracce disordinate che fanno fatica a diventare narrazione compiuta e espe-
rienza sedimentata (Erfharung)2. È invece proprio questo tipo di esperienza a essere cercata dal 
viaggiatore, che trova nel viaggio un’occasione per attivare un processo trasformativo. Perse-
guendo questo fine, egli si dà il tempo di conoscere i luoghi, si muove al di là dei percorsi 
predefiniti, facendo lezione del monito di Walter Benjamin (1950) che scrive che conosce una 
città non colui che sa orientarsi in una città, ma colui che sa perdersi in essa. Il tempo lento del 
viaggiatore è anche uno strumento necessario in vista del fine di far sedimentare le esperienze. 
Amendola richiama due diversi romanzi “Peter Pan” e “Alice nel paese delle meraviglie”, come 
metafora di questi due modelli di viaggio. La differenza tra i due romanzi, entrambi non casual-
mente coevi, sta nell’effetto che il viaggio produce sul protagonista: in un caso – Alice – il 
viaggio è formativo perché trasforma e fa crescere, nell’altro è solo esperienza turistica. Peter 
Pan, come recita il sottotitolo della piece teatrale che ha preceduto il romanzo, Peter Pan, or 
The Boy Who Wouldn't Grow Up, è un ragazzo che non cresce. È il turista eternamente bambino 
alla ricerca di emozioni immediate e di avventure, su cui scorrono senza bagnarlo genti, pae-
saggi e storia. Ci sono, infatti, sempre angoli della terra da scoprire, nuove esperienze da vivere 
e diversi punti di vista nuovi da assumere e sperimentare. 

 
2 Mentre l’Erlebnis è l’esperienza vissuta, «l’esperienza come vivida percezione, attuale, puntuale, come presenti-

ficazione alla coscienza di un contenuto qualsivoglia (…) [l’Erfahrung è] “l’esperienza accumulata” che ha bisogno 

di tempo, di una durata, non è l’esperienza puntale, ciò che vividamente si impone alla coscienza, ma piuttosto il 

sedimentare di contenuti nella memoria e il loro ritornare come autocoscienza» (Jedlowski 2000, pp.20-21).  
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Alice, invece, quando termina il viaggio è, in effetti, diversa e più consapevole di se stessa 
e del proprio ruolo di quanto lo fosse prima di attraversare il Paese delle meraviglie. Il suo è un 
viaggio accostabile al Bildungreise ottocentesco. Ed è non a caso proprio nell’Ottocento, nelle 
riflessioni di Charles Baudelaire e poi nella tematizzazione di Walter Benjamin, che prende 
forma una figura del tutto particolare di viaggiatore, il flâneur, una sorta di «pedone riflessivo» 
(Carrera 2015; 2018)3 che ha in sé questa potenzialità di sguardo trasformativo perché porta 
oltre la curiosità dello sguardo del turista e va verso una capacità esperienziale e di appropria-
zione quasi intima dei luoghi. Scrive Nuvolati che la flânerie ha sicuramente al suo interno 
diverse anime, che però, «nonostante le differenze hanno in comune il tentativo e l’intenzione 
di acquisire, costruire punti di vista e prospettive diverse per guardare la città e i suoi abitanti» 
(2014, 30). In questa prospettiva, come scriveva Bachelard (1958), si può essere scopritori fi-
nanche della propria stessa città, nel momento in cui la si sa guardare in modo diverso, lascian-
dosi guidare dai sensi che possono condurre oltre il conosciuto e il già visto. È l’eco di quel 
“Conosceremo quel luogo per la prima volta” con cui terminano gli straordinari versi dei Four 
Quartets di Thomas Eliot «We shall not cease from exploration / And the end of all our explor-
ing/ Will be to arrive where we started/  And know the place for the first time». 

Il turista, rapito dalla frenesia del tempo – in genere poco che ha a disposizione – e dal 
desiderio di vedere “tutto il possibile”, si accontenta, anzi cerca mezzi veloci, taxi, autobus, 
metropolitane sotterranee che ottimizzino i tempi degli spostamenti tra i luoghi dell’itinerario 
che ha preparato prima di partire, proprio per non lasciare nulla al caso e per non “sprecare 
tempo”. Il turista, senza che se ne renda neanche conto, è prigioniero della sua guida e degli 
itinerari consigliati e predefiniti, che incarnano il tentativo di tradurre la complessità di un ter-
ritorio in parole (Aime, Papotti 2012), di ridurre quella complessità per renderla più facilmente 
e immediatamente intellegibile e abitabile.  

Il viaggiatore ama il viaggio in sé prima della meta che deve raggiungere, ama i luoghi, si 
dà il tempo di attraversarli, di lasciarsi sorprendere, ritrova l’emozione della scoperta e della 
meraviglia. Sceglie di camminare a piedi, e lentamente, volge lo sguardo attorno a sé con ogni 
altro senso all’erta, sottraendosi al dominio totalizzante dello sguardo e scoprendo la città sen-
sorialmente, lasciandosi coinvolgere da questa in modo che gli odori, i suoni, le pietre di cui 
sono fatte le città ridiventino tessere fondamentali dell’esperienza del viaggio urbano. Scrive 
De Certeau (1980), dando forma all’énonciation piétonnière, alla nuova significatività di cui 
sono capaci gli occhi e l’esperienza narrativa del pedone: “bisogna risvegliare le storie che 
dormono nelle strade e che talvolta si celano dietro un semplice nome”. Se bisogna apprendere 
a vedere una città oltre la sua rappresentazione ufficiale, bisogna anche imparare a conoscerla 
nella sua interezza, avendone respirato gli odori, dai profumi dei giardini fino ai miasmi dei 
vicoli sporchi e degli spazi degradati, essendosi lasciati guidare anche solo dalla curiosità di un 
suono o dal silenzio di un cortile o di una chiesa. Calarsi nella città chiama in causa tutti i sensi. 
La vista si lega all’olfatto, all’udito, al tatto perfino. La città riacquista così la sua interezza, 
torna a essere fatta non solo di luoghi che devono essere visti, ma anche odori e suoni e materiali 
attraverso cui essa prende forma (Amendola 2015). Una città è un’entità complessa, fatta di 
oggetti da vedere, ma anche di odori e suoni, materiali, e finanche sapori, «... poiché possiedo 
cinque sensi, e forse anche di più, le cose moltiplicano i loro doni» scrive Sansot (1999; 2000) 
riflettendo sulla sua Parigi. 

 
3 «Di per sé però, il camminare non è capace di modificare il mindscape della città. È necessario che il pedone 

rifletta sull’esperienza che sta vivendo. Che diventi, cioè, “riflessivo”. È dalla volontà/capacità di riflettere critica- 

mente sulla propria esperienza all’interno della città, che può derivare un diverso e creativo rapporto con lo spazio 

urbano e la possibilità di decostruire l’ordine simbolico che la città spesso offre in maniera preconfezionata. Nel 

suo muoversi riflessivamente lungo le strade ricuce la trama del tessuto urbano, lo riconnette, dà nuovo senso agli 

spazi e riporta a varietà diversità che sembravano incolmabili» (Carrera 2015). 
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La città rivela così la sua natura complessa, il suo essere fatta non solo di edifici, di monu-
menti e di strade, ma di essere anche, e forse prima ancora, un paesaggio narrativo fatto di 
emozioni; è il luogo di sedimentazione di storia e di simboli e campo nel quale si può fare 
esperienza dell’intera gamma di emozioni. Sia di quelle collettive che appartengono alla cultura 
diffusa, sia di quelle individuali che si costruiscono sulla base delle esperienze soggettive. La 
città, cioè, è un libro di pietra che, come tutti i libri, fa scattare grilletti mnemonici ed emozio-
nali alla Proust, unici e diversi. Tutti i grandi libri offrono modalità diverse di lettura e sensa-
zioni ed emozioni differenti. I diversi niveau di lettura di un testo di cui parla Gurvitch, sono 
propri anche della lettura della città.  

 
 

3. Lo storytelling e la costruzione simbolica dei luoghi 

 
Il nuovo turismo ha bisogno di storie. Il viaggio, esperienza effimera e frammentata, può essere 
e ha bisogno di essere costruito e, per certi versi, ricostruito attraverso la narrazione che non ha 
un valore descrittivo, ma quasi costitutivo perché è in grado di generare il senso degli spazi, 
trasformandoli così in luoghi, dotati di una storia e di una identità (Calabrese 2010; Calabrese, 
Ragone 2016). Torna ad essere centrale la figura del viaggiatore che, come il flâneur di Benja-
min, sa attraversare i luoghi portando a spasso una tartaruga, e con il suo passo lento è in grado 
di cogliere i significati dei luoghi e di riconnetterli in narrazioni.  Il racconto rappresenta, so-
prattutto in uno scenario come quello attuale, forse l’unico strumento valido per strutturare, 
governare, dare identità ma anche persuadere, affascinare le soggettività ormai disciolte nel 
mondo liquido e globalizzato (Salmon 2007). Il rischio, però, è quello di pensare alla narrazione 
in una chiave quasi ingegneristica, mentre, al contrario, «significa condividere, co-produrre, 
trasformare immaginari» (Ragone 2016, 42). 

Lo storytelling si è progressivamente affermato come centrale per l’attrattività turistica dei 
luoghi, in modo particolare in relazione alla fruizione del patrimonio culturale, la cui natura 
articolata e complessa risiede sia nella pluralità di oggetti a esso riconducibili, sia nella pienezza 
di senso riconoscibile a ciascuno di essi. Un’opera lirica, un muretto a secco, una pinacoteca, 
una cattedrale possono essere oggetto di esperienza culturale esattamente come un paesaggio, 
un centro storico, un monumento, una vendemmia, una processione. L’attrazione culturale si 
rivela sempre più potente perché non solo offre – come tutte le esperienze turistiche – una so-
spensione della routine quotidiana, ma anche perché promette un arricchimento cognitivo ed 
emozionale. Il turismo culturale va crescendo in maniera esponenziale anche perché tutto, se 
opportunamente tematizzato e narrato, può essere vissuto come esperienza culturale. Come 
scrive Proust, “il vero viaggio di scoperta non consiste nel vedere nuovi panorami ma 
nell’avere occhi nuovi”, ogni destinazione, ogni esperienza di viaggio mostra il suo potenziale 
evocativo proprio a partire dal racconto che ne viene fatto. In questo nuovo «capitalismo emo-
tivo» (Salmon 2008), occorre però cautela nel saper distinguere oggetti e modelli di narrazione 
possibile, perché il patrimonio culturale rappresenta un processo evolutivo nello spazio e tempo, 
quindi, se le forme di comunicazione dei beni di consumo possono essere e sono prevalente-
mente universali e globali, quelle legate a esso sono invece embedded, incapsulate in uno spazio 
e in un tempo definiti, legate alle identità di un territorio. 

La ricerca di esperienza, se mostra un enorme potenziale sia nel quadro di una valorizzazione 
del patrimonio materiale e immateriale, sia in termini di risorsa economica dei territori, presenta 
anche il rischio di dissoluzione del territorio stesso nella narrazione che ne viene fatta, cristal-
lizzando storie e luoghi nell’immagine che li veicola. Qui si gioca la sfida cui è chiamato ogni 
territorio con le proprie comunità: nell’elaborare relazioni virtuose, proprio attraverso le narra-
zioni, tra il proprio patrimonio, la propria storia e il processo di mutamento nel quale questi 
sono inseriti. 
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4. La valorizzazione turistica della cultura e del patrimonio culturale nell’era della digital 

trasformation 

 

Tra le diverse metodologie di valorizzazione turistica da qualche tempo in corso di sperimen-
tazione, si va sempre più affermando l’utilizzo di applicazioni digitali quali strumenti privile-
giati per favorire la crescita dell’interesse per il turismo esperienziale culturale (Barbuti, San-
tamato 2019). La comunicazione tramite metodologie e tecnologie digitali, e in particolare di 
digital storytelling, consente di espandere l’accesso alla conoscenza del patrimonio culturale 
(CH) a molteplici target di utenti e, soprattutto, ai giovani, da diversi anni sempre meno inte-
ressati a forme di turismo che prevedano l’interazione con beni culturali e luoghi della cultura. 

Alcune recenti istanze di ricerca stanno confermando l’ipotesi che un valore aggiunto a tale 
tipo di comunicazione sia proprio la partecipazione attiva nella creazione di risorse digitali de-
dicate alla valorizzazione del CH degli utenti fruitori e, soprattutto, proprio dei giovani, nativa-
mente edotti a interagire in tutti i diversi livelli di quotidianità (sociali, culturali, economici, 
etc.) tramite tecnologie smart. 

In Italia, dal 2016 è in atto la sperimentazione di una metodologia innovativa, The Art of 
Crowddreaming (Guardia di Finanza 2014; Barbuti, De Felice, Di Zanni, Russo, Valentini 
2019)4, che riprende e applica alla relazione tra giovani e patrimonio culturale istanze rinve-
nienti dalla Theory U del MIT di Boston (Scharmer 2000; Scharmer 2018), metodologia di 
change management affermatasi già da diversi anni nella gestione della digital tranformation 
in atto. 

The Art of Crowddreaming inverte la tradizionale idea che ogni iniziativa funzionante genera 
una storia di successo e prende le mosse dall’immaginare il futuro prossimo desiderato (o desi-
derabile) e dalla progettazione della “sceneggiatura” che porterebbe al suo avverarsi. Le tecni-
che di produzione digitali permettono di trasformare questa sceneggiatura in un progetto con-
cretamente realizzabile, materializzando l’immaginario in digitale. 

La metodologia si differenzia dalla Theory U e da altri metodi di gestione del cambiamento 
sperimentati soprattutto per l’abbandono del linguaggio accademico e l’utilizzo di un approccio 
laboratoriale basato sul consolidato modello living lab (Almirall, Wareham 2011; Pallot 2009; 
Ståhlbröst 2012: Travaglini, Sabella 2016), divertente e coinvolgente, perciò adatto a far acqui-
sire ai giovani le competenze indispensabili a essere protagonisti consapevoli della Trasforma-
zione Digitale. 

In tal modo, infatti, essi entrano direttamente in contatto con le dinamiche dei processi di 
creatività condivisa e di comunicazione digitale collaborative, accrescendo nel contempo la loro 
conoscenza del mondo reale, al quale devono approcciarsi utilizzando in modo diverso e con-
sapevole il filtro delle tecnologie smart cui demandano ogni loro quotidiana relazione. 

Partendo da questi presupposti, negli ultimi due anni il Dipartimento di Studi Umanistici 
DISUM dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha intrapreso sperimentazioni di creati-
vità digitale con alcune scuole di Bari e provincia, al fine di valutare l’impatto che l’applica-
zione di metodologie e tecnologie digitali alla valorizzazione esperienziale e turistica di entità 
culturali può avere sul riavvicinamento dei giovani alla conoscenza del patrimonio e delle iden-
tità culturali. 

La sperimentazione è stata basata sul paradigma del Monumento Culturale Digitale (MCD), 
un innovativo modello di processo creativo nel quale il talento, messo a valore in team caratte-
rizzati da conoscenze e competenze multidisciplinari supportate nelle loro attività da tecnologie 
e metodologie abilitanti, consentono di definire il design di nuovi artefatti di natura digitale 
strettamente connessi alla cultura e al patrimonio culturale. 

 

 
4 https://www.diculther.it/crowddreaming2018/ (ultimo accesso: 29 gennaio 2020) 

https://www.diculther.it/crowddreaming2018/
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5. Il Monumento Culturale Digitale (MCD) 

 

Un MCD va inteso come un sistema digitale creato con riferimento a un’entità culturale, il cui 
significato viene reso grazie a una collezione di storie di interesse scientifico, artistico, cultu-
rale, storico, demo-etnoantropologico, etc., esposte tramite contenuti digitali. Esso deve con-
sentire a molteplici differenti comunità di utenti di vivere User eXperiences (UX) evolute e 
interattive in contesti che integrano dimensioni virtuali e reali, massimizzando l’impatto edu-
cativo, cognitivo ed emotivo, e facilitandone il riuso e la diffusione. 

Le UX si basano su Computational Artifacts (CA) creati con software open source per la 
produzione di applicazioni 3D, e sono finalizzate a definire uno scenario/contesto di fruizione 
in cui trasferire conoscenze attraverso la narrazione digitale in storytelling di contenuti culturali 
e sul patrimonio culturale. 

I CA sono inseriti nelle UX coerentemente con le finalità di valorizzazione del MCD, sulla 
base di “sceneggiature” in cui si integrano contenuti multimediali differenti (immagini, testi 
narrativi originali, audio, audio-video, grafica, virtual design, etc.), formalizzati attraverso una 
rete di nodi e relazioni le cui istanze sono definite sulla base di “regole” stabilite all’interno dei 
team creativi in relazione agli obiettivi definiti in fase di design. 

Efficacia e successo delle funzioni di valorizzazione del MCD sono vincolate anche al sup-
porto e alla partecipazione diretta delle comunità territoriali nelle fasi di output del processo 
creativo. Un MCD, infatti, deve essere concepito in maniera da mettere al centro la persona 
nella sua complessità: non solo come utilizzatore di prodotto, ma come esito di esperienze, 
ricordi, contesto, desideri, abitudini e vissuto personale. Creare “digital twins” del patrimonio, 
monumenti culturali digitali “storici”, contribuisce al tempo stesso alla tutela, al monitoraggio 
e alla salvaguardia degli originali. 

Gli MCD, infatti, hanno quale obiettivo primario trasmettere un messaggio ai fruitori sia 
contemporanei, sia delle generazioni successive, attirando visitatori da tutto il mondo e impri-
mendosi nella loro memoria per impatto emozionale e qualità artistica e culturale. Messaggio 
più emozione: i requisiti fondamentali che caratterizzano ogni entità significativa del patrimo-
nio culturale tangibile e intangibile. Nell’idea sperimentale Crowddreaming, la differenza è che 
la materia prima è digitale e il MCD è concepito non per conservare oggetti, ma per valorizzare 
processi. Questo è ciò di cui ha bisogno la sua “incarnazione” digitale, in quanto nella dimen-
sione digitale della realtà i processi sono sostanza. 

Quale esemplificazione, immaginiamo che il monumento digitale utilizzi come ambienta-
zione l’area della Basilica di San Nicola in Largo Abate Elia a Bari. La configurazione sembra 
la più banale tra quelle possibili: le storie sono fruibili attraverso l’uso di servizi in Realtà Au-
mentata (AR) attivabili con diverse modalità, come, a es. per stimolo visivo, o prossimità, o 
geo-localizzazione. Tuttavia, invece di muoversi in un mondo digitale tridimensionale e intera-
gire con personaggi non-giocanti digitali, l’utente “visitattore” può muoversi liberamente nello 
spazio reale: attraverso propri dispositivi smart, egli acquisisce la capacità di vedere la dimen-
sione digitale e scopre i nodi di una storia che lo guida nella visita del luogo, o di più luoghi e 
storie collegati tra loro, in una fruizione che diventa dinamicamente interattiva. 

Sembrerebbe una semplice guida turistica orientata al ludico, ma non è così. L’esperienza, 
infatti, nasce per essere condivisa contestualmente da più utenti che cominciano a ragionare in 
termini di interazione tra loro in relazione alla storia che stanno vivendo. Proviamo a esplicitare: 
siamo nel luogo della traslazione delle reliquie di San Nicola, dove tre utenti scelgono la me-
desima storia ma, offrendo essa la possibilità di interagire e identificarsi con personaggi digitali, 
approcci e percorsi differenziati, ciascuno di loro ne sceglie uno e insieme procedono nell’espe-
rienza, condividendola con gli altri. Una dimensione digitale che rappresenta un’innovazione 
sostanziale rispetto alle ormai consuete interazioni oggi comunemente in uso. 

Uno dei grandi limiti percepiti del digitale, infatti, è che ad oggi non esistono supporti in 
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grado di garantire la conservazione della memoria per più di qualche anno. Impossibile creare 
un monumento digitale in queste condizioni. La sfida, dunque, è provare a invertire questo 
punto di vista: se pensiamo a Stonehenge o alle statue colossali dell’Isola di Pasqua, ne intuiamo 
senz’altro l'intento monumentale in virtù della loro imponenza, ma il loro significato e le loro 
storie sono irrimediabilmente perse da secoli. Le possiamo paragonare a enormi hard disk sma-
gnetizzati. 

Nella dimensione digitale, perciò, il problema principale non è come costruire un supporto 
digitale che duri secoli, ma è ideare un processo che garantisca il trasferimento e la perpetua-
zione di generazione in generazione sia di storie, messaggi, sia delle entità digitali che le rap-
presentano. Il punto di partenza è che una storia vive finché esiste una comunità che la ricorda 
e la tramanda: un monumento, dunque, deve essere un progetto intergenerazionale significativo 
per molteplici, numericamente indefinite generazioni. 

 
 

6. I progetti PON MIUR Scuola 2017-2018 

 

Tra le fine del 2018 e il 2019, alcuni ricercatori del DISUM di UNIBA sono stati impegnati 
quali esperti in progetti PON Scuola negli ambiti Patrimonio Culturale, Cittadinanza Digitale e 
Alternanza Scuola Lavoro, finanziati dal MIUR ad alcune scuole secondarie superiori di Bari e 
provincia. 

Sono stati realizzati 10 progetti che hanno coinvolto e visto attivamente impegnati per diversi 
mesi circa 250 studenti dei seguenti istituti: Liceo Classico-Scientifico-Linguistico-Musicale 
Convitto Nazionale Statale “D. Cirillo” di Bari (1 progetto); Liceo Statale Classico-Liceo Sta-
tale delle Scienze Umane “Cagnazzi” di Altamura (2 progetti); Licei “Cartesio” Classico-Lin-
guistico-Scientifico-Scienze applicate di Triggiano (2 progetti); IISS “T. Fiore” Modugno-
Grumo (2 progetti); Liceo Statale Classico Linguistico e Scienze Umane “Francesco De Sanc-
tis” di Trani (3 progetti). 

Tratto distintivo comune a tutte le iniziative finanziate sono state la creatività digitale e la 
digitalizzazione applicate alla valorizzazione turistica di cultura e patrimonio culturale tangibile 
e intangibile relativi ai territori di riferimento di ciascuna istituzione scolastica. 

Tale circostanza è stata particolarmente favorevole per la sperimentazione dell’approccio 
living lab Crowddreaming, consentendo di utilizzare in tutti i progetti un unico modello di pro-
cesso creativo anche in presenza di differenze territoriali, socio-culturali, di contenuti. Il mo-
dello scelto è stato quello per la creazione di MCD, ritenuto particolarmente adatto in quanto 
basato sull’interazione di team multidisciplinari impegnati nel comune obiettivo di realizzare 
risorse digitali culturali coerenti con le finalità divulgative e di interesse per diversi target di 
fruitori. 

Pur potendo utilizzare nel processo differenti soluzioni tecnologiche per la creazione di ar-
tefatti digitali 3D, per ragioni di relativa semplicità di gestione anche da parte di utenti non 
esperti e di disponibilità di soluzioni open source nella sperimentazione sono state preferite 
tecnologie per la creazione di applicazioni in Realtà Aumentata (AR). 

Il design dei diversi progetti ha integrato già nella fase di ideazione funzionalità e servizi 
digitali innovativi che tenessero in conto la sfera emozionale e la possibilità di instaurare rela-
zioni attive con gli utenti, valutando anche i cambiamenti delle loro aspettative e la capacità dei 
diversi target di riferimento di partecipare attivamente alla vita di un prodotto di design e di 
cogliere il valore aggiunto offerto dalla componente digitale. 

Nella definizione degli obiettivi da raggiungere si è focalizzata l’attenzione sulla necessità 
di raccogliere contenuti e contributi utili sia a creare e sostenere MCD, sia, soprattutto, a favo-
rirne la fruizione e il riutilizzo, svincolandoli dall’approccio emotivo dei singoli componenti 
dei team e dei team nell’insieme, e adattandoli ai potenziali scopi e gusti degli utenti. Per la 
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piena finalizzazione dei progetti, infatti, gli utenti hanno a loro volta la possibilità di partecipare 
attivamente all’implementazione ed evoluzione dei contenuti anche dopo l’esposizione in rete 
dei progetti, trasformandosi in prosumer e contribuendo sia ad abilitarne sostenibilità, rinnova-
mento e sopravvivenza nello spazio e nel tempo, sia a favorirne la fruizione e riutilizzo da parte 
di altri “pubblici”. Per ciascun MCD si è anche ipotizzata la potenziale attivazione di una com-
munity che potrebbe sostenerlo. 

Gli MCD sono stati progettati come composti da una o più UX relative a un’entità culturale. 
In caso di più UX, queste sono state ideate con contenuti differenti ma associati alla medesima 
entità culturale da valorizzare. Si è prestata attenzione a funzionalità adattative che favoriscano 
l’accessibilità a soggetti fragili, senza ridurre l’impatto emozionale. 

Ciascuna UX è stata programmata per contenere uno o più CA, finalizzati a definire uno 
scenario/contesto di fruizione in cui trasferire conoscenze attraverso la narrazione digitale in 
storytelling dei contenuti culturali e sul patrimonio culturale oggetto dei progetti. A loro volta, 
i CA sono stati creati con l’obiettivo di comporre UX coerenti con le finalità di valorizzazione 
degli MCD, sulla base di “sceneggiature” in cui sono stati integrati contenuti multimediali dif-
ferenti (immagini, testi narrativi originali, audio, audio-video, grafica, virtual design, etc.), for-
malizzati attraverso una rete di nodi e relazioni le cui istanze sono definite sulla base di “regole” 
stabilite all’interno dei team creativi in relazione agli obiettivi definiti in fase di design. 

Per creare i CA è stata utilizzata la piattaforma open source e user friendly Metaverse5 per 
la creazione di applicazioni in AR, che consente di creare molteplici tipi di soluzioni interattive, 
come a esempio cacce al tesoro e trivial games, sfruttando codici preinstallati e un’ambienta-
zione di lavoro semplificata e, perciò, particolarmente agevole da utilizzare anche per utenti 
non esperti. 

La piattaforma permette anche di interagire con link di siti terzi, visualizzabili all'interno 
dell'applicazione con una webview. Inoltre, si possono attivare sondaggi e tools di riconosci-
mento ottico di oggetti o testo sfruttando le potenzialità di Google Lens. In via ancora speri-
mentale e limitatamente ad alcuni dispositivi smart, possono esse creati portali 3D e funzioni 
360° per foto e video tridimensionali. 

Tra le piattaforme terze che hanno funzioni integrabili con quelle di Metaverse è stata utiliz-
zata in particolare Izi.Travel6, grazie alla possibilità che questa offre di gestire la scrittura di 
testi interagendo direttamente dall’interno di Metaverse, senza quindi dover necessariamente 
uscire dall’applicazione. Uno dei limiti di Metaverse, infatti, è che la funzione “testo” si attiva 
su scene in stile “fumetto” e, perciò, permette di inserire un numero di caratteri estremamente 
limitato e spesso povero rispetto alle esigenze narrative dello storytelling culturale. L’equiva-
lente funzione di Izi.Travel consente di superare questo gap e di estendere i testi coerentemente 
con la sceneggiatura progettata, evitando quindi di creare lag nell'applicazione. Il contenuto 
aggiuntivo inserito con Izi.Travel viene visualizzato anch’esso tramite una webview. 

Alle creazioni AR possono essere associate funzioni di geolocalizzazione o georeferenzia-
zione, che abilitano la fruizione dei contenuti solo se gli utenti sono in prossimità di luoghi ed 
entità culturali cui l’esperienza del MCD si riferisce. 

Le attività di creazione delle esperienze hanno visto coinvolti in media 25 studenti per cia-
scun progetto, rinvenienti da differenti classi dei trienni di istituti e licei diversi per ogni istitu-
zione coinvolta, per complessive 30 ore a progetto. Le ore sono state ripartite in 10 incontri. 

A una fase preliminare di interazione con i giovani finalizzata a introdurli nel loro nuovo 
ruolo di creativi digitali (1 incontro), è seguita la macrofase in cui gli studenti sono stati ripartiti 
in team creativi di 5-6 elementi, ciascuno dei quali si è dedicati alla scelta del tema culturale 
e/o del bene su cui creare l’esperienza, all’ideazione della sceneggiatura, alla ricerca e scelta 
dei contenuti digitali ritenuti utili o necessari alla realizzazione dei diversi CA componenti le 

 
5 https://studio.gometa.io/discover/me (ultimo accesso: 29 gennaio 2020). 
6 https://izi.travel/it (ultimo accesso: 29 gennaio 2020). 

https://studio.gometa.io/discover/me
https://izi.travel/it
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UX (immagini, audio, audio-video, avatar, etc.), alla stesura e rifinitura dei testi, al design del 
montaggio dei CA in una o più UX (4 incontri). 

Quindi, dopo una fase di verifica delle attività di design e di illustrazione delle funzionalità 
di Metaverse e, per chi volesse integrare, di Izi.Travel (1 incontro), i team si sono impegnati 
nella seconda macrofase dedicata alla creazione delle diverse UX in AR, finalizzate a valoriz-
zare turisticamente e culturalmente aspetti diversi associati al tema oggetto del progetto finan-
ziato (4 incontri). L’insieme delle UX creato dai team per ciascun progetto compone a il relativo 
MCD, presentato nella fruizione tramite dispositivi smart nell’incontro di chiusura delle attività, 
a seconda dei progetti anche in demolab in interazione con pubblico. 
 
 
7. Conclusioni 

 
Appare evidente quanto il carattere esperienziale del turismo abbia prodotto e stia producendo 
modificazioni profonde nell’interazione con gli spazi urbani e con i territori più ampi. La ricerca 
di emozioni e di esperienze ha amplificato la necessità di narrazioni, di uno storytelling in grado 
di (ri)costruire il senso stesso del viaggio e dei luoghi. L’esperienza turistica, pur mantenendo 
una significativa differenza rispetto a quella del viaggiatore/flâneur, è diventata più complessa 
e si è aperta a nuove possibilità, a partire dal pieno riconoscimento del valore simbolico del 
patrimonio culturale materiale e immateriale. Questi processi di cambiamento hanno stimolato 
e sono stati a loro volta amplificati dall’elaborazione di innovativi strumenti digitali, sempre 
più in grado di proporre percorsi capaci di mescolare proficuamente il virtuale con la realtà. 

L’innovatività dirompente del digitale risiede sia nel potenziale economico che le sue crea-
zione sono in grado di sviluppare, sia nella capacità che esse hanno di attrarre anche fasce di 
turisti e cittadini che, per questioni di età e/o di livello culturale, non si lascerebbero altrimenti 
coinvolgere in percorsi proposti in modo tradizionale. In particolare, la creatività e la comuni-
cazione digitali contribuiscono decisamente al riavvicinamento e al coinvolgimento attivo nella 
valorizzazione della cultura e del patrimonio culturale dei soggetti più giovani, da diverse ge-
nerazioni sempre più disinteressati a rivendicarne la titolarità, innescando in tal modo un pro-
cesso virtuoso che, se non alimentato, rappresenterà l’ennesima occasione sprecata per inne-
scare sviluppo economico e, in ricaduta, crescita occupazionale. 
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