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conneCT  
 
Connecting 
Cit izens and 
Tourists  

• Costituzione di un osservatorio per il 
turismo sostenibile con focus sul turismo 
giovanile e scolastico 
• Attivazione delle Mappe di Comunità 
per rappresentare il patrimonio di un luogo 
• Alternanza scuola lavoro con progetti 
per avvicinare i giovani al patrimonio meno 
noto 
• Pacchetti turistici per il turismo 
scolastico che siano sostenibili e in linea 
con il PTOF e con al centro il patrimonio e 
la sua valorizzazione 

Al ice Righini , 32 anni, Storia dell’arte e 
scienze pedagogiche 

Francesca Ruggiero,  32 anni, Scienze 
dei BBCC e curatela museale 

Francesca Giul iani , 27 anni, ingegneria 
edile-architettura 

KID'S DREAM 
FIRENZE.  
 
ESPERIENZE PER 
GIOVANI TURISTI  
CHE SOGNANO 
UNA VACANZA 
SPECIALE   

• Turismo esperienziale per bambini 
coinvolgendo luoghi poco conosciuti 
• Itinerari tematici (arte cultura avventura 
acqua gastronomia, wellness) 
• Selezione e raccolta di attività dedicate 
ai bambini presenti sul territorio e loro 
valorizzazione in aree tematiche 

Candida Clemente,  scienze politiche e 
management della Cultura, fundraising 
per onlus fiorentina sostegno ai bambini  

F lavia  Russo, 26 anni, Storia e tutela dei 
Beni artistici, stria dell’arte in corso, 
Laboratori per scuole d’infanzia 
Fondazione Palazzo Strozzi 

Domenico Piers De Martino, 25 anni, 
bilingue Italiano e Inglese, interesse in 
Diritto Internazionale finanziario, bancario 
e commerciale 

MAPPA SONORA 
DI FIRENZE 

• Spettacolo dal vivo nel settore delle 
orchestre, ensemble giovanili, eventi 
artistici, musicali e multimediali 
• Valorizzazione dei territori, dei luoghi in 
disuso o cmq non normalmente adibiti 
all’uso per concerti  attraverso 
l’organizzazione di eventi musicali e di 
concerti legati alla musica classica, 
sinfonica, cameristica, teatro musicale, 
musica applicata (es. per film), nuove 
forme espressive, etc.  
• Costruzione di itinerari – mappa sonora 
– cartacei e su supporto digitale   

Nima Keshavarzi  (IRAN), 34 anni, 
direttore artistico e musicale, direttore 
d’orchestra di Filharmonie 

Giacomo Ugol in i ,  29 anni, 
violoncellista, segretario i Filharomonie, 
ufficio multimedia 

Novel la  De Melo Ferreira  De Sousa 
(BE), 25 anni, Management delle 
amministrazioni pubbliche e 
organizzazioni internazionali alla Bocconi, 
fundraiser, collaboratrice Filharomnie 

Fel ic ita  Pacini , 23 anni, volontariato 
Meyer biblioteca ospedale, 
organizzazione eventi 
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TUSCANY 
WANDERS 

• Escursioni finalizzate a connettere flussi 
turistici urbani con le comunità del 
territorio regionale e normalmente 
difficilmente raggiungibili  
• Escursione guidata quale mezzo per 
narrare e far conoscere il contesto 
ambientale e umano dei centri minori  
• Utilizzo dei mezzi pubblici per gli 
spostamenti 

Marco Orazzini , 38 anni, guida 
ambientale e agente commerciale per 
aziende vitivinicole dell’area di Bolgheri, 
fotografo e videomaker 

Francesca Adamo, 24 anni, guida 
ambientale, turismo balneare e 
ristorazione in Versilia e a Londra 

Marco Francioni,  38 anni, guida 
ambientale, azienda agricola e viticola 
associata a coop di trasformazione, 
scienze agrarie 

Davide Mizrahi, 28 anni, guida 
ambientale escursioni e bicicletta, 
ristorazione e coltivazione alternativa 

 


