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Bando Peccioli Working Village 

 

1. Introduzione 

 

- Il borgo di Peccioli, sulle colline toscane della meravigliosa Valdera. 

- Un sistema turistico in trasformazione, alla ricerca di stimoli e ispirazioni. 

- Un gruppo di professionisti e professioniste proveniente da tutto il mondo. 

- Nove giorni da dedicare al lavoro e al riposo, alla scoperta e al confronto.  

- Una società come Belvedere che ha lo scopo anche di promuovere lo sviluppo del 

territorio del comune di Peccioli e della sua economia. 

 

Questi gli ingredienti di Peccioli Working Village, un’iniziativa di Belvedere SpA, in 

collaborazione con Touring Club Italiano attraverso la quale dal 18 al 26 settembre 2021 

Peccioli si trasformerà in un “villaggio operoso”, luogo di incontro tra un gruppo selezionato 

di professionisti e professioniste, gli attori del sistema turistico locale e tutta la comunità del 

borgo. 

 

2. Peccioli, la Bandiera Arancione e la Biennale di Venezia 

 

Peccioli è una piccola cittadina immersa nella provincia pisana, che da anni sperimenta 

soluzioni innovative per la promozione del territorio, all’insegna della sostenibilità, della 

partecipazione e della cultura. A partire dagli anni novanta questo borgo ha scommesso sulla 

possibilità di un dialogo artistico tra il passato e il presente, tra l’impianto medievale del 

territorio e l’arte contemporanea.  

 

Nascono in questi anni i primi interventi site specific come le installazioni “Fonte” e 

“Chiacchiere” di Vittorio Corsini, la “Colonna che scende” di Hidetoshi Nagasawa, 

“Acropoli” di Vittorio Messina e “Ospiti” di Fortuyn/O’Brien, nonché la recente   

riqualificazione della via di Mezzo, in frazione Ghizzano, grazie agli artisti David Tremlett, 

Patrick Tuttofuoco e Alicja Kwade. 

 

In questo percorso Peccioli, grazie all’iniziativa Bandiere Arancioni, incontra Touring Club 

Italiano, associazione privata senza scopo di lucro che da 127 anni si prende cura dell’Italia 

come bene comune. Nel 2003 la località viene certificata con il marchio di qualità turistico-

ambientale Touring, assegnato ai piccoli Comuni dell’entroterra italiano che non solo godono 

di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire un’accoglienza di 

qualità e dimostrano una gestione sostenibile del territorio.  

 

Peccioli è anche luogo di sperimentazione di nuove economie e di una nuova relazione tra 

territorio e turismo. Basti pensare al modello virtuoso messo in campo sul trattamento rifiuti 

grazie a Belvedere SpA. L’impianto locale di smaltimento si è progressivamente trasformato 

in un incubatore di innovazione, arte e legami sociali che ha portato in dote benessere, 

sviluppo, servizi, energia pulita, progetti solidali, strutture educative, musei, mediateca, 

Accademia musicale, eventi, piste ciclabili, impianti sportivi.  

https://www.artribune.com/artista-mostre-biografia/david-tremlett/
https://www.artribune.com/artista-mostre-biografia/patrick-tuttofuoco/
https://www.artribune.com/artista-mostre-biografia/alicja-kwade/
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Tra maggio e novembre 2021 Peccioli è protagonista del Padiglione Italia alla 17ª Mostra 

Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, dedicato alle “Comunità Resilienti”: 

una mostra-laboratorio dove l'architettura è chiamata a interpretare e testimoniare il 

ripensamento della relazione tra umanità e habitat, esplorando soluzioni creative per dare vita 

a un nuovo patto con la natura. 

 

Nell’ultimo anno il “Sistema Peccioli” (*) grazie al sostegno di Belvedere SpA ha rilanciato 

il percorso di sviluppo di un sistema sostenibile e integrato di turismo locale. Il “Sistema 

Peccioli” crede fortemente nella capacità di generare energie positive e portare nuove 

prospettive attraverso l’ospitalità e lo scambio e per questa ragione promuove l'iniziativa 

“Peccioli Working Village”. 

 

(*) Il “Sistema Peccioli” poggia su tre pilastri fondamentali: 

1. la società Belvedere, che grazie ad una efficace gestione imprenditoriale degli impianti costituisce il 

motore economico del sistema Peccioli; 

2. il Comune di Peccioli, che svolge un ruolo centrale di governo del territorio; 

3. la Fondazione Peccioliper, che sviluppa attività culturali e sociali. 

A ciò si aggiunge, come ulteriore pilastro non meno importante, il ruolo dei cittadini, esercitato sia attraverso 

l’azionariato popolare che attraverso altre forme di partecipazione attiva. 

 

3. La nostra proposta 

 

Il bando “Peccioli Working Village” ha l’obiettivo di selezionare sei persone (dette 

“villagers”), con esperienza nell’ambito turistico e della comunicazione, per un’esperienza di 

“village working” della durata di nove giorni, dal 18 al 26 settembre 2021. Un team, formato 

da Belvedere SpA, Touring Club Italiano, Codici Ricerca e Intervento e professionisti locali, 

organizzerà momenti di confronto con gli operatori e le operatrici del territorio, per facilitare 

lo scambio di competenze professionali, punti di vista, idee e suggerimenti. I villagers 

avranno anche la possibilità di scoprire tutte le esperienze che il borgo offre: 

dall’enogastronomia al benessere, dalla natura alla cultura.  

 

L’esperienza si articolerà in diversi tipi di attività: 

 

- Vivere la quotidianità a Peccioli: durante la settimana le persone selezionate vivranno 

la quotidianità del borgo, ospiti degli operatori e delle operatrici del turismo locale, 

portando avanti la propria attività lavorativa in smart working. “Peccioli Working 

Village” vuole favorire lo scambio informale e per questo garantirà la possibilità ai 

villagers di fruire di diversi servizi ed esperienze offerti dal territorio. 

 

- Condividere le proprie competenze con la rete locale: i villagers parteciperanno a 

incontri e momenti di confronto per trasferire competenze specifiche e sensibilità agli 

operatori e alla comunità del borgo. 

 

- Far parte di una community di professionisti: Peccioli Working Village, sempre 

rispettando i tempi di vita e di lavoro di ciascuno, stimolerà la circolazione di 
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competenze e conoscenze anche tra i sei professionisti e professioniste selezionate, 

Touring Club Italiano e Codici Ricerca e Intervento che stanno affiancando la 

comunità locale nello sviluppo di un progetto di turismo integrato.   

 

4. Chi cerchiamo - i requisiti per partecipare 

 

Cerchiamo sei professionisti e professioniste del turismo, dell’accoglienza e della 

promozione del territorio. In particolare persone con esperienze nell’ambito di: 

 

1. storytelling, fotografia, video making e comunicazione territoriale  

 

2. marketing territoriale, piattaforme digitali, social media, ict (ad es. blogger, 

giornalisti/e e divulgatori/rici, influencer, social media manager e content curator, 

esperti/e in comunicazione per il turismo, ecc.) 

 

3. arte, cultura e territorio (ad es. professionalità nell’ambito della cura artistica e della 

direzione museale, divulgatori/rici ed esperti/e di marketing nell’ambito dell’arte e 

della cultura, ecc.)  

 

4. outdoor e avventura (ad es. esperti/e di trekking, esperti/e di escursionismo e sport 

all'aria aperta, professionalità nell’ambito della definizione di percorsi escursionistici, 

ecc.) 

 

5. benessere e relax (ad es. esperti/e di vacanze benessere, esperti/e di percorsi di yoga, 

mindfulness and wellness retreat, ecc.) 

 

6. food ed enogastronomico (ad es. progettisti/e di esperienze enogastronomiche, 

professionalità del settore ristorativo, esperti/e in promozione di prodotti locali, 

esperti/e in agricoltura, produzione sostenibile, cibo e benessere, ecc.). 

 

I requisiti per poter presentare la propria candidatura: 

• compimento del diciottesimo anno di età al momento dell’iscrizione 

• residenza o domicilio all’infuori del territorio comunale di Peccioli 

• essere titolari di un passaporto/documento d’identità in corso di validità 

• buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata 

• comprovate competenze ed esperienze in uno dei settori indicati 

 

 

5. Cosa offriamo - Peccioli e il suo sistema dell’accoglienza 

  

Alle sei persone selezionate sarà offerto: 
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⚫ momenti per confrontarsi e condividere competenze ed esperienze con altri 

professionisti con competenze affini e/o complementari, costruendosi un nuovo 

network professionale; 

⚫ un’occasione per entrare in contatto con un contesto locale, culturale e turistico, in 

trasformazione; 

⚫ esperienze culturali, sportive e di benessere, e la possibilità di trascorrere tempo 

lavorativo ed extra-lavorativo in un piccolo borgo toscano che offre un’accoglienza 

speciale; 

 

alle persone verrà inoltre garantito: 

⚫ alloggio gratuito nelle strutture del territorio (appartamenti, agriturismi, b&b); 

⚫ voucher per colazione, pranzo e cena, da consumare nelle strutture del territorio che 

aderiscono all’iniziativa; 

⚫ connessione internet e spazi adeguati per lavorare; 

 

Sarà a carico dei villagers tutto ciò che non è incluso nell’elenco. 

 

Le sei persone selezionate saranno accolte e accompagnate dai partner di Belvedere S.p.A. 

che hanno curato la progettazione di Peccioli Working Village: Touring Club Italiano, Codici 

Ricerca e Intervento e i tutor locali. 

 

6. Procedura per candidarsi 

 

Per candidarsi è necessario: 

• compilare e inviare il form al sito peccioliworkingvillage.com 

• allegare il proprio CV (obbligatorio) e un Portfolio delle proprie esperienze 

(facoltativo) 

• accettare le condizioni esposte nel presente bando e confermare di aver letto 

l’Informativa sulla Privacy pubblicata sul sito peccioliworkingvillage.com 

 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 12 luglio 2021 (ore 12 CET). 

 

Nel form sarà importante presentare in modo chiaro e sintetico quale contributo la persona 

candidata sente di potere dare agli operatori e alla comunità locale, esplicitando in modo 

dettagliato contenuti (temi specifici di competenza e interesse) e modalità (seminario 

formativo, laboratorio, altro…). Il tempo da dedicarvi durante il soggiorno a Peccioli dipende 

dal tipo di attività offerta ed è proposto direttamente dal candidato. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato a tutte le persone candidate, ai contatti forniti nel 

form di candidatura entro e non oltre sabato 31 luglio 2021. 
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7. La valutazione delle candidature 

 

L’esame delle candidature pervenute sarà condotto da una Commissione, nominata da 

Belvedere S.p.A. a partire dal 13 luglio 2021, composta da 5 rappresentanti di Belvedere Spa, 

Comune di Peccioli, Touring Club Italiano e Codici Ricerca e Intervento. 

 

La selezione avverrà a partire dall’analisi delle candidature pervenute, per identificare una 

rosa ristretta di finalisti a cui verrà richiesto un colloquio a distanza e/o un contributo video 

autoprodotto di presentazione e motivazione. Le decisioni della Commissione saranno 

discrezionali, motivate, definitive e vincolanti. 

Tali decisioni si baseranno sull’esame del curriculum, del form di candidatura, della 

pertinenza della proposta in merito ai punti sopraelencati 3 “La nostra proposta” e 4 “Chi 

cerchiamo – I requisiti per partecipare” e all’originalità della stessa. 

 

8.    Chi siamo 

 

Belvedere SpA, soggetto che emette il presente bando, è una società fortemente radicata nel 

proprio territorio composto da circa 5.000 abitanti. Dal 1997 gestisce l’impianto di 

smaltimento rifiuti di Peccioli in Provincia di Pisa, core business della sua attività a cui si 

aggiungono l’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica da 

biogas e la produzione di energia elettrica da fotovoltaico e da eolico. Belvedere SpA, società 

che ha come scopo anche quello di valorizzare il territorio in cui opera, oggi ha un patrimonio 

netto di circa 51 milioni di euro ed in oltre venti anni di attività ha prodotto un flusso ingente 

di risorse che sono rimaste nel territorio generando valore: in particolare il Comune di 

Peccioli attraverso le entrate prodotte dalla società per azioni riesce a tenere basso il livello 

delle imposte e i prezzi dei servizi come asili nido e scuolabus, ma anche a finanziare attività 

socio-culturali e opere pubbliche.  

La società si approccia a questa iniziativa con l’obiettivo di svolgere un’attività a favore del 

proprio territorio veicolandone la propria immagine. 

 

Touring Club Italiano, soggetto che collabora con Belvedere S.p.A. alla realizzazione di 

Peccioli Working Village, è una libera associazione senza scopo di lucro che propone ai suoi 

soci – destinatari e attori della missione – di essere protagonisti di un grande compito: 

prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva 

e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, tutelare 

e valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico 

produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio 

etica, responsabile e sostenibile. 

 

Codici Ricerca e Intervento, supporta la facilitazione dei momenti di scambio e 

condivisione territoriali previsti nel Peccioli Working Village. Codici è un’organizzazione 

indipendente che promuove percorsi di ricerca e trasformazione in ambito sociale. Si muove a 

fianco di organizzazioni, istituzioni e reti nel comprendere e accompagnare i cambiamenti 
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sociali in atto. Le azioni che proponiamo e i linguaggi che sperimentiamo nascono dal 

desiderio di restituire parole e poteri alle persone. 

 

9.    Responsabilità – Riprese video - fotografie 

 

Il partecipante, presentando la propria candidatura DICHIARA di assumersi ogni 

responsabilità, civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture 

dallo stesso direttamente cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti del medesimo 

tenuti durante la partecipazione al Peccioli Working Village, così come si assume ogni 

eventuale rischio per la sua persona e manleva fin d’ora a tutti gli effetti di ragione e di legge 

Belvedere SpA. da ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin d’ora ad avanzare 

contro di essi, a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danno o indennizzo. 

 

I partecipanti devono accettare di sottoporsi, in caso di selezione e pena la revoca della stessa, 

a tutte le procedure vigenti prescritte dalle disposizioni nazionali e regionali per il 

contenimento del rischio di contagio da Covid 19 e produrre l’autodichiarazione che sarà 

allegata alla conferma della selezione. 

 

Il partecipante potrà essere ripreso in video o fotografie o altrimenti registrato (compresa la 

sua voce, immagine, performance, ecc.) nel corso dei giorni di soggiorno, Belvedere SpA e 

Touring Club Italiano potranno utilizzare tale materiale per finalità promozionali e di altro 

genere su ogni supporto, in tutto il mondo e a tempo indeterminato, e il partecipante non avrà 

alcun diritto su tale materiale. 

 

10.     Non assegnazione- revoca della procedura 

 

Belvedere SpA si riserva il diritto di non procedere all'individuazione di nessun partecipante 

qualora ritenga a suo insindacabile giudizio che nessuna delle candidature pervenute sia 

idonea in relazione ai requisiti e alle esigenze descritti nel bando e non idonea a rappresentare 

in maniera adeguata la propria immagine e del proprio valore culturale e della propria valenza 

territoriale. In caso di revoca della procedura, per qualunque motivo essa sia disposta, i 

partecipanti non potranno avanzare pretese risarcitorie e/o indennitarie a qualunque titolo nei 

confronti di Belvedere SpA e/o Touring Club Italiano. 

 

11.    Accettazione delle condizioni del presente bando 

 

La partecipazione al presente bando comporta l'accettazione senza riserve delle regole in esso 

contenute. In particolare, con l’iscrizione il partecipante dichiara di aver letto ed accettato i 

seguenti articoli e di esserne consapevole: 

 

art. 4 - Chi cerchiamo – i requisiti per partecipare 

art. 6 - Procedura per candidarsi 

art. 7 - La valutazione delle candidature 

art. 9 - Responsabilità, riprese video - fotografie 

art 10 - Non assegnazione – revoca della procedura 


