ATTRAZIONI E ESPERIENZE:
LINEE GUIDA DAL REGOLAMENTO DI SLOW FOOD TRAVEL
E SCHEDA DA COMPILARE PER CANDIDARE
LE ESPERIENZE DENTRO SLOW FOOD TRAVEL
DAL REGOLAMENTO DI SLOW FOOD TRAVEL
CRITERI PER LE ESPERIENZE
Le esperienze di Slow Food Travel rispondono ai valori del Regolamento, con la
particolare finalità di condividere concretamente e lentamente piacere, socialità ed
educazione al cibo e ai territori. Valorizziamo in particolare le esperienze basate
sull’accoglienza e la sapienza di alcuni esperti locali, capaci di introdurre al meglio gli
ospiti nel territorio. L’obiettivo è offrire ai viaggiatori dei momenti unici di benessere,
godimento e consapevolezza, ai quali non potrebbero accedere senza Slow Food.
LE ESPERIENZE
Definiamo esperienze quelle attività o eventi che, possibilmente, abbiano le seguenti
caratteristiche:
- abbiano delle condizioni chiare per il cliente, un minimo e un massimo di partecipanti,
un programma chiaro di cosa accadrà durante l’attività e che tipo di sforzo fisico è
necessario per prendere parte ai vari momenti previsti;
- abbiano idealmente una durata non superiore alla mezza giornata (4-5 ore);
- siano pensate per essere replicabili più volte nell’arco dell’anno;
- perseguano gli obiettivi globali di Slow Food, attraverso la messa in atto di buone
pratiche a livello locale; in altre parole, permettano di approfondire praticamente,
attraverso il coinvolgimento in attività, la conoscenza e rispetto degli ecosistemi,
dell’identità locale e della storia del territorio e di ciò che in essi si produce;
- raccontino la dimensione quotidiana non solo di chi quella esperienza la conduce ma di
chi quel territorio lo vive da abitante;
- prevedano un coinvolgimento attivo degli ospiti attraverso la formula dell’apprendere
facendo;
- utilizzino un metodo abduttivo incentrato sulla comprensione sistemica attraverso le
pratiche e le azioni che si realizzano nell’arco dell’esperienza stessa;
- ogni esperienza rappresenti per gli ospiti un momento unico ed irripetibile
BUONE PRATICHE
L’esperienza ideale di Slow Food Travel deve basarsi sulle seguenti caratteristiche:
- includa una degustazione o quanto meno l’assaggio di prodotti agricoli che rispondano
ai principi di Slow Food (come delineati, per esempio, nell’Allegato a questo documento
“CRITERI PRODUTTIVI PER GLI OPERATORI AGRICOLI”); quando questo non fosse
possibile, dovrebbe comunque essere centrata sulla comprensione pratica e concreta di un
territorio (per esempio del suo ecosistema, del suo artigianato, della sua storia);

- coinvolga un numero non eccessivo di partecipanti, proporzionato al tipo di attività, al
livello di coinvolgimento e al numero di guide che conducono l’esperienza;
- metta al centro dell’esperienza degli esperti locali che siano, prima di tutto, capaci di
raccontare la produzione agricola locale e interpretare il territorio intorno ad essa. Per gli
ospiti, gli esperti devono anche essere il più possibile un riferimento, ovvero i protagonisti
dell’esperienza stessa, ponendosi inoltre con professionalità, puntualità e disponibilità per
tutto l’arco dell’esperienza, compresi i momenti precedenti l’inizio dell’esperienza;
- racconti della rete locale e globale di Slow Food, delle relazioni e delle amicizie tra gli
operatori, i partecipanti e la comunità locale.
RIFERIMENTI SULLE ESPERIENZE TURISTICHE
N.B.: Non sono esperienze i pacchetti turistici che comprendono l’accoppiamento di
una o più esperienze tra loro, oppure di una o più esperienze con altri servizi
turistici (in particolare: pernottamenti + esperienze; trasporti + esperienze)
Alcuni di esperienze di successo in Italia:
Pasta con le nonne
https://www.airbnb.it/experiences/1610894
Slow food: passeggia, cucina e mangia sulla Costiera amalfitana
https://www.airbnb.it/experiences/168343
Volo in mongolfiera sulle terre toscane
https://www.viator.com/it-IT/tours/Florence/Tuscany-Hot-Air-BalloonFlight/d519-6365HABFLR
Passeggiata col pastore, alla fattoria Antonič
https://trieste.green/tour/passeggiata-col-pastore-alla-fattoria-antonic/

Per vedere tutte le esperienze di AirBnb:
- https://www.airbnb.it/s/experiences
Organizzazioni locali che promuovono esperienze:
- quelle scelte e promosse dal GAL Carso su www.trieste.green/esperienze

SCHEDA DA COMPILARE PER CANDIDARE UN’ESPERIENZA
Titolo dell’esperienza
Costo dell’esperienza al
cliente
Minimo e massimo di
partecipanti
Un programma chiaro e
dettagliato di cosa
accadrà durante
l’attività (luoghi dove si
svolgerà l’esperienza
come il luogo di
partenza e luogo di
conclusione
dell’esperienza; cosa è
incluso, per esempio in
cibi, bevande,
attrezzature; durata
dell’esperienza e orari
in cui si può
organizzare; oltre
all’italiano, l’esperienza
è organizzabile in più
lingue?)
Cosa non è previsto
dall’esperienza (ovvero
un avvertimento su
cosa di specifico i clienti
non devono aspettarsi
come equipaggiamento,
cibo, bevanda o altro
compreso nel costo
dell’esperienza)
Secondo che requisiti
un cliente può
partecipare (limiti di
età, di condizioni di
salute e fisiche, ecc.)
In che condizioni è
effettuabile l’esperienza
(con qualsiasi
condizioni meteo, ecc.)
ed eventuali alternative

Altre condizioni chiare
per il cliente interessato
a prendervi parte
Un chiarimento:
l’esperienza è stata già
organizzata in passato?
Da quando? Con che
risultati?
In non più di tre righe,
chi e perché dovrebbe
partecipare
all’esperienza (il
pubblico target)
Se possibile, 4 o 5 foto Meglio se ad alta risoluzione, allegate su file a parte
professionali e
eventualmente 1 video
professionale utili la
promozione
dell’esperienza
Il nome di chi fa da
segreteria organizzativa
dell’evento per il
pubblico, compreso il
numero di cellulare e
una email di contatto

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
“Slow Food in Azione: le comunità protagoniste del cambiamento – fase 2”
Avviso N.2/2020 ai sensi dell’art. 72 del codice del terzo settore, di cui al Dlgs 3 luglio 2017, n.
117 – annualità 2021

