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Comunicato stampa

DAI 30 ANNI DI VIAGGI-STUDIO CON IL COMUNE ALLA FINALE DEL CONTEST INTERNAZIONALE
GLI APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL DEL TURISMO RESPONSABILE IT.A.CÀ

Martedì 28 maggio a Palazzo Malvezzi presentazione del volume con le testimonianze dei 53 mila
studenti bolognesi partiti dal 1983 con i soggiorni all’estero organizzati dall’Ufficio Giovani. Al
Dipartimento di sociologia incontro sullo sfruttamento sessuale, al Centro Amilcar Cabral escursione sui
colli e premiazione del terzo “Itaca_Contest”

Un convegno sui trent’anni di vacanze-studio con il Comune di Bologna, una passeggiata sui colli, la
premiazione di un concorso internazionale di racconti, fotografie e illustrazioni di viaggio, ma anche due
incontri per riflettere sulla piaga dello sfruttamento sessuale dei bambini o per elaborare una carta etica
del turismo scolastico. Sono gli appuntamenti in programma martedì 28 maggio a Bologna per la quinta
edizione di “IT.A.CÀ – Migranti e viaggiatori”, il festival del turismo responsabile organizzato , fino al 2
giugno, dall’associazione Yoda e dalle ong Cospe, Cestas e Nexus Emilia-Romagna insieme all’Associazione
italiana turismo responsabile (Aitr).

Si inizia alle ore 10 all’aula del Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia (strada Maggiore 45) con
l’incontro – a cura di Nexus Emilia-Romagna, Filcams Cgil, Aitr, Ecpat-Italia onlus e la rete delle ong della
regione Coonger – sullo sfruttamento sessuale dei minori nelle filiere turistiche e sugli strumenti innovativi
per impedire o riconoscere i casi di abuso.

Quasi contemporaneamente (dalle ore 10.30), alla sala del Consiglio di Palazzo Malvezzi (via Zamboni 30) si
apre il convegno – organizzato dall’Ufficio Giovani del Comune di Bologna, dall’associazione Yoda e dall’ong
Cospe – in cui saranno presentati i “diari di bordo” dei giovani viaggiatori (dal 1983 sono stati oltre 53 mila,
con 48 Paesi e 352 città visitate) e le riflessioni degli adulti di oggi, raccolte anche dal volume “Una finestra
sul mondo. 1983-2013: trent’anni di viaggi col Comune di Bologna”.

“Le esperienze all’estero sono fondamentali per arricchire la formazione dei giovani, e attraverso gli scambi
Bologna ha costruito, negli anni, tanti ponti con città e Paesi lontani avendo i ragazzi come ambasciatori”
dice Doriana Bortolini, responsabile dell’Ufficio Giovani del Comune di Bologna, a cui è affidata la
presentazione del volume: 300 pagine per raccontare gli scambi tra gli studenti delle scuole, ma anche le
vacanze-studio estive e le tante collaborazioni avviate dall’amministrazione, come “Cartoline dalla Bosnia”
(che ha portato giovani fumettisti italiani al festival internazionale di Tuzla) o il concorso che mette in palio,
per tre vincitori della sezione africana del festival di fumetto BilBolBul, un workshop in Mozambico.

Sul palco anche i protagonisti degli scambi, che offriranno le loro testimonianze. I professori e gli studenti
dell’Istituto statale d’arte di Bologna racconteranno per esempio i viaggi in Africa realizzati con Yoda.
Michelangelo Stanzani, invece, che ha viaggiato con il Comune da 7 a 17 anni, racconterà la sua esperienza
decennale. Conclusioni della ricercatrice dell’Università Federica Zanetti.

Sempre a Palazzo Malvezzi (sala dello Zodiaco, dalle ore 14 alle 18) si svolge il “World café”, workshop per
elaborare una carta etica sul turismo scolastico, organizzato da Cospe, Comune e Provincia di Bologna, Aitr,
Coonger e Yoda (per iscrizioni, inviare una e-mail a samanta.musaro@gmail.com).

Alle ore 14.30, invece, parte dal Centro Amilcar Cabral (via san Mamolo 24) l’escursione a piedi di 8
chilometri a cura di Trekking Italia, che porterà attraverso san Michele in Bosco e il parco di Forte Bandiera
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(per informazioni, tel. 051 222788). Rientro al Centro Amilcar Cabral per la premiazione del terzo
“Itaca_Contest”, il concorso internazionale di parole e immagini sul tema degli “oggetti in viaggio” ideato
insieme al collettivo letterario newyorkese PenTales, e l’inaugurazione della mostre con le prime 20 opere
delle tre sezioni dedicate a racconti, fotografie e illustrazioni. In programma anche l’incontro con Gian Piero
Piretto, autore del libro La vita privata degli oggetti sovietivi. 25 storie da un altro mondo edito da Sironi, e
il concerto di flamenco, swing, manouche e balkan-jazz del quintetto “La Van Guardia”, formato da Fabio
Curto (voce e violino), Nicola Miele (chitarra e charango), Stefano Cacciatore (chitarra), Mario Brucato
(clarinetto e fiati) e Antonio Petitto (contrabbasso).

Tutti gli eventi di IT.A.CÀ sono a ingresso libero. Programma dettagliato sul sito www.festivalitaca.net.

Per informazioni:
IT.A.CÀ, e-mail info@festivalitaca.net, sito www.festivalitaca.net, Fb www.facebook.com/itacafestival
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