
 

 

 
 
 
 
 
 
 

IT.A.CÀ migranti e viaggiatori: festival del turismo responsabile   
Dal 23 al 29 maggio a Bologna la parola d’ordine è Innovazione 

 
L’ottava edizione del primo e unico festival dedicato al Turismo Responsabile si avvicina a grandi passi 
e tutta la settimana bolognese sarà dedicata al rapporto che unisce turismo, city branding e 
innovazione turistica attraverso convegni, workshop, presentazioni di libri, proiezioni, spettacoli e, 
naturalmente, itinerari turistici a piedi, in treno e in bicicletta a Bologna e nella Città Metropolitana. 
Fra i tantissimi eventi in cartellone sono da segnalare gli incontri più aderenti al tema centrale di 
questa edizione 2016 che è: l’innovazione turistica. 
 

Si parte mercoledì 25 maggio con una riflessione sull'accessibilità dei percorsi turistici e del 
patrimonio culturale trattata durante il convegno “Approcci alternativi all'urbanistica, al patrimonio 
culturale e museale” nell’Aula Magna Paolo Bentivoglio dell’Istituto F.Cavazza alle 15. L’incontro 
terminerà alle 17.30 con un percorso esperienziale ai musei Tolomeo e Anteros. 
Poi, ancora, la tavola rotonda dedicata all’Innovazione nell’accoglienza turistica che si terrà il 26 
maggio all’Ostello WE_Bologna alle 16.30 che analizzerà le modalità con cui le strutture turistiche 
possono rispondere alla crescente attenzione dei nuovi viaggiatori verso la sostenibilità. Durante 
l’incontro ci sarà la premiazione della IV edizione del contest Adotta un turista in collaborazione con 
Ecobnb. 
 

Il momento centrale di questa edizione sarà il convegno internazionale “Cities for people: place 
making and place branding” dove verranno presentati alcuni casi di studio europei e virtuosi di quelle 
città che hanno operato un riposizionamento del proprio city brand e una capitalizzazione delle 
proprie comunità locali. Il convegno si terrà venerdì 27 maggio, dalle h9.30 alle h13.00 nella Cappella 
Farnese – Palazzo d’Accursio. Durante il convegno, ci sarà anche la premiazione del Premio Turismo 
Sostenibile (II edizione) ideato in collaborazione con Comune di Bologna e Bologna Welcome. 
Infine, il 27 maggio alle h17.00 alle Serre dei Giardini Margherita si terrà un incontro sul tema “Il 
quotidiano come tempo liberato e l’arte pubblica come strumento di rigenerazione per una nuova 
idea di turismo”. 
Può l’arte pubblica farsi volano turistico per le città? La risposa è sì e ne è un esempio l’esperienza 
della Val di Sella, raccontata nel documentario “Arte Sella: la città delle idee” di Luca Bergamaschi e 
Katia Bernardi, che sarà proiettato alle 21.30. 
Novità 2016 è IT.A.CÁ Fair: la fiera dell’innovazione per nuove dimensioni di viaggio, che si terrà 
all’interno degli spazi monumentali di Dynamo – La nuova Velostazione di Bologna, dalle h11.00 alle 
h19.30 del 28 maggio. Un incontro pensato non solo per gli appassionati, ma anche per tutti coloro 
che si stanno avvicinando a un nuovo modo di viaggiare. All’interno di  IT.A.CÀ Fair saranno 
organizzati anche workshop, seminari e presentazioni legati ai temi della fiera.  
 

Tutti i dettagli sulla manifestazione sul sito www.festivalitaca.net 
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