
Host & Guest 
game 

Per una Lucca più Guest 

friendly 



Obiettivi 

Stimolare l’interazione tra i turisti 

ed i cittadini 

Fidelizzare i turisti 

Migliorare la brand image 

cittadina 

Migliorare la fruizione della città 
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Friendliness 

Oggettivare 

Misurare 

Educare 

Premiare 

 



L’importanza della 

cittadinanza attiva 

 Ragazzi guardate che non si può rimanere 
parzialmente incinta. Giocate la sfida vera! 
Che è quella di essere protagonisti di una 
visione nuova del cambiamento che parte 
non dal Pil ma dall'educazione e dalla 
cittadinanza attiva e che mira a cambiare il 
modello di sviluppo. Se si vuol giocare la 
partita, però, bisogna mettersi le scarpette e 
scendere in campo a giocare, non si può stare 
a guardare dicendo, magari “sì però”. Non si 
può stare sugli spalti a guardare, per fischiare 
o applaudire. 

   Giuliano Poletti Ministro del lavoro e delle    

   politiche sociali 

                                           



 Interna 

Esterna 

Socialmente utile 

Gamification 



Le componenti dell’Host & 

Guest game 

Associazione culturale Lucca 

guest friendly 

Host 

Guest 

  



Richard Florida 

Tecnologia 

Talento 

Tolleranza 



Lucca Guest friendly 

Associazione culturale di scopo 

Persone fisiche e Soggetti 

collettivi 

L’impegno per rendere Lucca più 

vicina alle necessità dei turisti 



Host 



Guest 

N. Matricola Categoria Area di 

competenza 

Spazio 

bollini 

V-g-b-a Max 10 

Colore Area di competenza 

Verde Geografia 

Giallo Cultura cittadina 

Blu Enogastronomia 

Arancione Storia 



La mappa 

 

  Nella mappa che il turista avrà a 

disposizione saranno indicate le aree ed 

il tragitto dove si svolgerà il gioco, tutti 

le attività commerciali aderenti ed il loro 

tipo di friendliness e tutte le informazioni 

sulle regole da rispettare.  

 



Host & 
Guest game 

Host & 
Guest 
finale 

Tresure 
hunt 



Host & Guest game 

 Fase permanente su base annuale 

 Gli Host parteciperanno su base volontaria 

senza vincoli pronti a ricevere domande e a 

dare indicazioni ai turisti in visita a Lucca  

 Guest che una volta presa conoscenza 

dell’iniziativa, ritirati i punti, la tessera e la 

mappa brandizzata sapranno di poter 

contare sull’aiuto dei locali partecipanti al 

gioco in caso di necessità. 



Praticamente 

 Incontro 

 Interazione 

Valutazione 

Consegna  

 



I punti di consegna della 

scheda valutativa 

Negli esercizi commerciali 

aderenti all’iniziativa 

 In appositi box  

Nella sede dell’associazione 

culturale 



Host & Guest final 

Periodo circoscritto nell’arco di 
un weekend 

Treasure hunt 

Stand addizionali raccolta, 
consegna e info 

Punteggi contati separatamente 
per ciascuna giornata 

Premiazione Guest 



Categoria Descrizione Premio 

Winner Host Colui che ha totalizzato la 

maggior quantità di punti 

- Carta “Tutto treno” annuale 

- Pass annuale per accedere a 

tutti i musei e mostre della 

città 

-  Buono viaggio da 700€ per 

due persone  

Host geografo Colui che ha totalizzato la 

maggior quantità di punti nella 

categoria geografia 

- Una mappa di Lucca in stile 

Vintage personalizzata con il 

nome del premiato 

- Un buono per escursioni da 

200€ 
 

 

 

Host cultura cittadina Colui che ha totalizzato la 

maggior quantità di punti nella 

categoria cultura cittadina 

 

- Un Libro sulla storia di Lucca 

- Un buono per visitare una 

città d’arte italiana da 200€  

 

Le premiazioni Host & Guest game 



Categoria Descrizione Premio 

Host enogastronomico Colui che ha totalizzato la maggior 

quantità di punti nella categoria 

geografia 

 

- Un libro di ricette tipiche 

lucchesi 

- Un buono di 200€ per una 

cena in un ristorante di 

Lucca 

Host storia Colui che ha totalizzato la maggior 

quantità di punti nella categoria 

geografia 

 

- Libro sulla storia di Lucca 

- Un buono per visitare una 

città storica italiana da 200€ 
 

 



Le premiazioni della treasure 

hunt e del final 

Classifica Premio 

Primo classificato Guest Buono viaggio da 500€ 

Secondo classificato Guest Buono da 200€ per una cena in un ristorante di 

Lucca 

Terzo classificato Guest Assortimento di prodotti tipici lucchesi 

Winner Host final 200€ di buoni benzina con bottiglia di spumante 



Grazie a tutti! 

 

Keep hosting and stay friendly! 



Federico Strider Sciortino 

E-mail: federico.sciortino88@gmail.com 

Twitter:  

  @strife886 
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