HABITANDANDO,
prossima tappa

Abitare, andare.
Sono le condizioni che sperimentiamo giorno per giorno, nella nostra
quotidianità. Abitiamo oltre che i luoghi, le sfide, i temi, le questioni. Abitiamo a metà, tra virtuale e reale tanti
luoghi, storie, situazioni. Viviamo in
una casa, un quartiere e una città che
magari non sarà sempre quella. L’abitare non è più solo declinato al dove:
cosa abitiamo? Abitare, “habere”, possedere: cosa “possediamo”?
Un turismo adatto ai tempi, sarà
quello che ci permette non solo di attraversare luoghi tra un like e un selfie, ma di vivere i luoghi incrociando
storie, sapori, attività; possedendoli, conservandoli oltre che nel nostro
backup, nel nostro modo di rivivere
e vedere il mondo. Allo stesso modo,
lasciando traccia, nei luoghi che abitiamo, del nostro passaggio, del nostro andare.

ABITARE, ANDARE

UNA TAPPA PROSSIMA A NOI

Pur fermi, andiamo di fatto sempre più spesso tra attività e frequentazioni, camminando, pedalando o
navigando, sul palmo della nostra
mano, tra luoghi, persone, cose. Abbiamo superato il dove andare, e il
come diventa altrettanto importante,
decisivo.
Abitare e andare, si incrociano in
nuove modalità di vita, in nuovi modi
di intendere quella pratica di stare nel
mondo, andando e abitando, che
chiamiamo turismo.
Abbiamo bisogno allora di un “luogo” che ci permetta di abitare e andare, allo stesso tempo, capace di
mettere insieme il come e il dove.
Per cosa? Per una prossima tappa, o per una tappa prossima, a noi.

Siamo abituati a pensare a
cosa sia prossimo a noi: quale
paesaggio, borgo, possibilità di
visita, di percorso, di relax o qualsivoglia attività.
Quale sarà la tappa più prossima a noi?

Ma anche quale sarà quella più
prossima al nostro profilo?
...all’eta’, alla gente, alle possibilità, al gusto, alle necessità, al tempo a disposizione?

E dopo aver visitato e frequentato tante tappe
prossime a noi, quale sarà quella seguente, la “prossima”?

Andare è fissare il punto di
partenza più prossimo a noi , è
partire da noi stessi: dalla nostra
curiosità, bisogni, desideri, aspirazioni.
Con Habitandando la meta è
quella scelta da noi oppure può
essere suggerita da tutto ciò che
è nelle vicinanze.

HABITANDANDO app
Un’app che permette di
costruire un’esperienza di
viaggio personalizzata,
di raccogliere suggerimenti e
indicazioni da internet e da una
piattaforma/raccolta di materiali secondo diverse categorie, per poi gestire la visita di
borghi, musei, parchi e territori in maniera indipendente,
con l’utilizzo di audio, video e
descrizioni scaricabili dei percorsi e delle mete prescelte.

PROSSIMITÀ:
Si tratta di uno strumento

di turismo esperienziale
per conoscere l’area

prossima

più

a noi,

secondo i nostri gusti ed esigenze.
L’accessibilità tramite il cellulare la rende fruibile a qualsiasi
tipo di utente e in qualsiasi luogo.
I contenuti scaricati preventivamente possono essere visionati anche off-line.

Prossimo a noi (al nostro profilo)
Prossimo perche “vicino” (link a possibili
network esperienziali e culturali (musei,
passegiate nei borghi, enogastronomia,
sport)
Prossimo a quello già visto, scegliendo
di laciare traccia del nostro aver “abitato” quel luogo. Utile a noi ma anche al
prossimo visitatore che può usufruirne.
Che lascia traccia del nostro aver “abitato” quel luogo, sia a noi, che al “prossimo” viaggiatore che può usufruire
Prossimo nel sens di “vicino”, che rimane
tale nella nostra vita, che ne fa parte,
perché abbiamo vissuto e abitato quel
luogo.
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QUALI SONO LE CATEGORIE OVVERO COSA PUO’
TROVARE L’UTENTE NELLE SUE PROSSIMITÀ?

Tradizione

La qualità del viaggio sta
nell’interazione (nella visita
infomata del territorio che stiamo esplorando, nello scambio con il nostro compagno di
viaggio o con il “prossimo” visitatore)

QUALI SONO I PRINCIPI ALLA BASE
DI HABITANDANDO?

Sperimentazione
“LENTA” del territorio

nella scelta:
• del mezzo di trasporto
• di sentire il dialetto locale, magari gustando
dei prodotti tipici
• contemplando un panorama
• incontrando qualcuno
del posto
• Permanenza nei luoghi

QUALI SONO I PRINCIPI ALLA BASE
DI HABITANDANDO?

Valorizzazione dei luoghi e
degli itinerari meno conosciuti, collegandoli alle
mete di maggior interesse.
• Evidenziare le esperienze d’innovazione a partire
dalla tradizione
• Ecologia e rispetto della
natura
QUALI SONO I PRINCIPI ALLA BASE
DI HABITANDANDO?

come funziona HABITANDANDO

01

• Chi sono? (una persona,
famiglia, coppia, amici)

02

• Cosa mi interessa?
• Quanto tempo ho a disposizione?
• Appunti di viaggio

03

• Dove sono?
• Quale meta?
• Come voglio arrivarci?

COME VENGONO GESTITI I E RESI ACCESSIBILI I CONTENUTI?

L’equipe pluridisciplinare:
• Informatico (realizzazione dell’ app)
• Conoscitore dell’arte e della storia che
lavori in sinergia con i networks culturali
presenti nel territorio, con le istituzioni
nazionali, provinciali per vagliare l’inserimento delle informazioni.
• Tour operator (delinea i percorsi te r r i toriali e sviluppa le esperienze del turismo di prossimitPa)
• Designer per la collaborazione nella
costruzione della e con funzione di editing, foto-video.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
In base alle indicazioni ricevute
dal MIBACT e da ZOOPPA, realizza

l’app HABITANDANDO secondo le caratteristche predefinite.
Sviluppa le diverse categorie di
scelta esperienziale di viaggio.

Conduce test di fruizione dell’app
su una variegata categoria di
utenti, anche per la sua promozione.
TEMPO STIMATO: 5 settimane
(per la prima versione beta)

QUANTO COSTA?
Sviluppo del app: 22.200,00 euro
8.000,00 euro per:
• Spesa necessaria per i trasporti
e trasferte (visita di alcuni siti, lavoro face-to-face...)
• Retribuzione dell’equipe
• Uso rete internet
• Affitto sala riunioni
• Manutenzione

TOTALE: 30.000,00 euro

LINK BIOGRAFIA
http://habitandando.it/
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