
IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori

Lanciata la seconda edizione del Premio Turismo Sostenibile

E’ al via la seconda edizione del premio Turismo Sostenibile indetto da IT.A.CÀ migranti e viaggiatori 
con Bologna Welcome.

L’obbiettivo dell’iniziativa è di premiare le migliori pratiche nel campo del turismo sostenibile legate 
al territorio di Bologna e provincia, alle sue specificità artistiche e culturali.

IT.A.CÀ e i suoi partner vogliono promuovere le attività turistiche capaci di riconoscere e valorizzare 
la  centralità  della  comunità  ospitante  locale,  di  salvaguardare  le  tradizioni,  di  contribuire  allo 
sviluppo umano, sociale e civile delle persone e dei loro luoghi, fuori dai circuiti tradizionali. 

Il premio vuole essere un incoraggiamento per coloro che dimostrano impegno per la valorizzazione e 
la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e naturale attraverso la promozione di un turismo 
improntato al rispetto dell’ambiente, delle identità e delle culture locali. 

A fianco alle categorie cultura ed enogastronomia quest’anno fa il suo ingresso anche la categoria del 
cicloturismo, il settore che da qualche tempo ha rivelato la capacità di animare le micro-economie di 
intere regioni e trasforma passioni e competenze in nuove professionalità.

Si può partecipare con idee di  prodotti turistici  nuovi, ancora da realizzare, o con  iniziative già 
realizzate.  Il premio è di 5.000 €  per ogni categoria ed è destinato allo sviluppo promozionale e 
comunicativo dei progetti stessi. 

Il  fine  settimana  è  poi  anche  molto  ricco  di  appuntamenti  in  tutta  la  regione,  all’insegna  del 
movimento lento, a piedi e su due ruote, da Bologna all’Emilia Romagna fino al Trentino, dove il 
festival si sposta da questo fine settimana con escursioni, trekking, passeggiate e laboratori.

Mentre a Bologna si svolgono i due itinerari di punta della manifestazione, sold out da settimane, in 
regione si continua a viaggiare.
I due trekking bolognesi, partiti venerdì 29 (fino a domenica), sono La via del Tortello - Il bello e il 
buono da Trento a Bologna, un viaggio intermodale tra Trento e Bologna, con bici, treno e barca, a 
cura di Salvaiciclisti Bologna, e Sulle orme della Storia, trekking di 3 giorni sulle tracce della Linea 
Gotica, a cura dell’associazione Appennino Trekking & Hotel Fondaccio.

Ecco invece gli appuntamenti in regione.
A Reggio da domenica 31 maggio al 2 giugno si tiene  L'Appennino e la sua città -  Cicloturismo e 
Trekking.
Una esperienza che intende accompagnarci, partendo dal contesto urbano di Reggio Emilia, in senso 
inverso lungo la direttrice che solitamente, quasi per gravità, conduce le genti dalla montagna verso 
la  pianura.  Un’attrazione  centripeta  che tuttora  contraddistingue  il  flusso  di  interesse  culturale, 
sociale ed economico della nostra provincia.
L'iniziativa è pensata unendo le energie di diverse realtà del territorio, per una proposta
che possa, quanto più possibile, essere lo specchio di un territorio intero, quello reggiano,
attento alla sostenibilità, alla solidarietà ed al valore della comunità.



Info: economiasolidale@ovile.net  - www.ovile.net - 0522.343238 

Ancora a Reggio sabato 30 maggio e martedì 2 giugno  Le avventure del gufo Gigi, mini vacanze di 
quattro giorni dedicate alle famiglie con bimbi anche piccoli, in appoggio a strutture che forniscono i 
servizi, con facili passeggiate e attività laboratoriali. 
A cura di  Asineria all’aria aperta in collaborazione con  Associazione La Compagnia dei Bambini e 
Podere Giardino, Info@cammini.eu. www.cammini.eu 0439.026029

A Parma da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, Da Parma all’Expo 2015 lungo la ciclovia del Po, 
viaggio  nella  cultura  e  nella  eno-gastronomia.  A  cura  di:  FIAB  PARMA  Bicinsieme,  Info: 
bicinsieme@yahoo.it 339 8123784 

Poi  ancora  a  Ferrara venerdì  29 Luoghi  meravigliosi  dalla  Piazza  al  Castello  Estense  itinerario 
culturale tra la I e la II guerra mondiale con lo storico Francesco Scafuri. A cura di Festival dei diritti 
di Ferrara e Comune di Ferrara.

Infine a  Rimini numerose sono le degustazioni e passeggiate in riva al mare fra le quali  Assaggi di 
Legalità -
I prodotti dei terreni liberati dalla mafia, A cura di libera e Cgil Rimini.

Tutto il programma su www.festivalitaca.net

Comunicati stampa e immagini si possono scaricare alla pagina press del sito www.festivalitaca.net
Informazioni per la stampa:  ComunicaMente | Chiara Pilati | stampa@comunicamente.it | +39.333.40.31.24
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