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Premio Turismo Sostenibile - II edizione
IT.A.CÀ e Bologna Welcome mettono a disposizione un premio di 30.000 euro 
per promuovere le migliori pratiche e i progetti più innovativi nel campo del turismo 
culturale, enogastronomico e cicloturistico, a Bologna e nella Città Metropolitana. 
*Premiazione venerdì 27 maggio presso Cappella Farnese, Palazzo d’Accursio
 

#biciviaggiare2016 @ Twiperbole
Per tutti gli amanti del social network dedicato alla fotografia e agli effetti fotografici 
in collaborazione con @Twiperbole verrà lanciato un contest dedicato alla bicicletta 
in Emilia Romagna: #biciviaggiare2016.  
*Premiazione sabato 28 maggio presso Dynamo - La Velostazione di Bologna
 

Adotta un Turista - IV edizione
IT.A.CÀ e Ecobnb promuovono una piattaforma per condividere esperienze 
e luoghi unici, promuovendo il viaggio come esperienza autentica e responsabile. 
In gara ci sono le proposte di ospitalità più fantasiose e sostenibili.
*Premiazione giovedì 26 maggio presso Ostello We_Bologna 
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Evento promosso da

migranti e viaggiatori: 
FESTIVAL DEL TURISMO RESPONSABILE

it.a.cÀ

IT.A.CÀ è il primo festival in Italia 
sul turismo responsabile che invita a scoprire 
luoghi e culture attraverso concorsi a premi, presentazioni di libri, 
convegni, workshop, teatro, concerti, documentari e mostre fotografiche. 
Ma anche itinerari a piedi, con gli asini o in bicicletta. 
Eventi per vivere l’emozione del viaggio in maniera responsabile.

Per conoscere il programma di ogni tappa viaggia su

www.festivalitaca.net

Torna anche quest’anno IT.A.CÀ migranti e viaggiatori il primo e unico festival 
dedicato al turismo responsabile, giunto alla sua VIII edizione.
Come nelle passate edizioni, IT.A.CÀ coinvolge 7 città fra Emilia Romagna e Trentino 
ma, per valorizzare appieno i programmi di ogni tappa, gli eventi del festival saranno 
diluiti in diversi periodi dell’anno e avranno temi differenti, delineati in base alle 
specifiche caratteristiche dei territori.

Dal 23 al 29 maggio a Bologna esploreremo il rapporto che unisce innovazione 
sociale e turismo attraverso convegni, workshop, presentazioni di libri, proiezioni, 
spettacoli e, naturalmente, itinerari turistici a piedi, in treno e in bicicletta. 
L’obiettivo è dare voce alle realtà più innovative sul territorio che, con la loro creatività, 
possono offrire al cittadino-turista uno sguardo diverso sulla città e i suoi dintorni.

Tra le sedi di questa edizione, due spazi cittadini recuperati e trasformati in luoghi di 
aggregazione, innovazione e produzione culturale: Le Serre dei Giardini, riaperte lo 
scorso anno dall’associazione Kilowatt, e Dynamo - La Velostazione di Bologna, 
animata dall’associazione Salvaiciclisti di Bologna. Ma anche progetti innovativi come 
l’Ostello We_Bologna, o il Kinodromo, che valorizzano la cultura glocale attraverso 
spazi di visione nuovi.

Siamo convinti che se negli ultimi dieci anni gli arrivi turistici a Bologna sono cresciuti 
di oltre il 45% è grazie alla capacità attrattiva del capitale sociale bolognese. 
Nell’epoca del post-turismo, infatti, oltre alle tradizioni enogastronomiche e al 
patrimonio storico, artistico e architettonico di una città, conta il fermento culturale, 
la partecipazione civica e la valorizzazione delle specificità locali in chiave innovativa. 

Se è vero che una città è tanto più piacevole da visitare quanto è più bella da vivere, 
allora dedichiamo il festival a quanti abitano a Bologna, i primi turisti della loro 
stessa città.

IT.A.CÀ Contest 2016 IT.A.CÀ Itinerari a Bologna
Itinerari a pedali

Sabato 21 e domenica 22 maggio 
Bologna - Mare under the moonlight: in viaggio verso i Lidi di Ravenna sotto la luna piena
Un viaggio ciclo-esperienziale per raggiungere il mare nell’atmosfera magica di una notte 
di luna piena con pernottamento presso l’Ostello di Campotto.
Si parte da Dynamo - La Velostazione di Bologna nel pomeriggio di sabato 21 maggio.
A cura di Salvaiciclisti Bologna e CiboSociale

Sabato 28 maggio 
Biking Bologna  
Itinerario in bicicletta alla scoperta delle antiche vie della zona universitaria: 
i profumi delle gastronomie, i verdi parchi e i suoi angoli segreti.
A cura di Dynamo - La Velostazione di Bologna e Bologna Welcome

Da sabato 28 a domenica 29 maggio 
Sulla Verona - Firenze @ Porretta Terme  
Quattro regioni per valorizzare la ciclovia Verona - Firenze. 
Due giorni in bici per valorizzare la Ciclopista del Sole (Eurovelo 7).
Appennino Tosco - Emiliano, luogo centrale: Porretta Terme.
A cura di FIAB (Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia)

Dal 2 al 5 giugno
La Via del Polleggio - l’entroterra veneto pedalando dolcemente tra città d’arte, 
paesaggi culturali e produzioni locali
Quattro giorni in bici tra Treviso, Bassano del Grappa, Padova e i Colli Euganei.
Si parte da Dynamo - La Velostazione di Bologna giovedì 2 giugno.
A cura di Salvaiciclisti Bologna

Itinerari a piedi 

Sabato 21 maggio
h09.00 Corte Montagnola di Sopra - Parco della Chiusa (via Panoramica 11, Casalecchio di Reno)
La Porrettana: valenze storiche e paesaggistiche lungo l’antica via  
Una conferenza e una visita studio guidata sui luoghi e i paesaggi significativi della Porrettana.
A cura di e.ventopaesaggio

Sabato 28 maggio 
h15.00 Ritrovo Piazza Maggiore
Migrantour Bologna: itinerario tra i diversi luoghi di culto a Bologna 
Una passeggiata alla scoperta dei luoghi di culto delle diverse confessioni religiose presenti 
a Bologna. Sosta conviviale presso Borgo22 e proiezione “Percezioni Migranti” guidati dagli 
accompagnatori interculturali di Migrantour Bologna. 
A cura di Next Generation Italy, Oxfam Italia e bolognachannel in collaborazione con Migrantour

h16.00 Ritrovo Piazza Maggiore
Bologna Green Trek: trekking urbano alla scoperta del verde nascosto della città
Giardini segreti, animali cittadini, alberi monumentali e angoli di verde dentro le mura. 
Un percorso affascinante e sconosciuto tra gli scrigni di verde cittadino e i loro abitanti più furtivi.
A cura di Cooperativa Madreselva

Domenica 29 maggio 
h10.00 Istituto F. Cavazza (via Castiglione 71)
Apertura straordinaria dei Musei Tolomeo e Anteros per IT.A.CÀ
A cura di Istituto F. Cavazza, Fabio Fornasari, Lucilla Boschi, Loretta Secchi

h08.45 Ritrovo presso stazione ferroviaria Bologna Centrale
Monte Sole Eco Tour: escursione car-free tra storia e natura
Dalla stazione di Pian di Venola a quella di Lama di Reno, lungo i sentieri del Parco di Monte Sole 
alla scoperta degli aspetti storici sulla strage di Monte Sole.
A cura di Cooperativa Madreselva

h09.00 Ritrovo presso stazione ferroviaria Bologna Centrale - Piazzale Ovest
Tra le colline della Valle del Samoggia
A piedi tra Oliveto e Monteveglio con visite ai principali luoghi della Valle del Samoggia, nel 
Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, fino a Bazzano, per poi raggiungere il festival 
IT.A.CÀ presso Le Serre dei Giardini.
A cura di Feel Italy

con il contributo di

in collaborazione con

con il patrocinio di

23 maggio 2016 - Convegno realizzato nell’ambito di: Social & Solidarity Economy as Development Approach for 
Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond - DCI-NSAED/2014/352-248.
Questo convegno è stato prodotto con il co-finanziamento dell’Unione Europea. I suoi contenuti sono di responsabilità 
esclusiva di Cospe e non rispecchiano in alcun modo la posizione dell’Unione Europea. Info e prenotazioni: www.festivalitaca.net


