
 
IT.A.CA’ RIMINI  
18 – 22 MAGGIO 2016

Per il secondo anno, il Centro di Studi Avanzati per il Turismo (CAST) dell’Università di Bologna – campus di 
Rimini, ha coordinato gli eventi del festival del turismo responsabile IT.A.CÀ – Migranti e Viaggiatori, per la 
città di Rimini. Inoltre, a Rimini, è avvenuto il lancio dell’ottava edizione del festival, dando grande risalto ed 
importanza all’organizzazione locale.  

Essendo coordinato da un ente che si occupa di formazione e con l’obiettivo di valorizzare l’approccio 
educativo al turismo in atto a Rimini, si è deciso di incentrare gli eventi sul tema della “formazione informale”. 
Il risultato generale dell’evento è stato ottimo, sia come risposta di pubblico che delle realtà coinvolte, ma 
anche la diffusione mediatica che è riuscito a raggiungere. Molti dei partner hanno già collaborato 
nell’edizione del 2015 insieme a quelli storici quali Cescot, A Passo d’Uomo e CGIL., altri si sono invece uniti 
quest’anno come L’Umana Dimora, Vitamina Project, A la Calle!, ecc. 

PARTNER COINVOLTI NELL’EDIZIONE 2016 
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EVENTI 

18 MAGGIO: 1843 – 1943. Viaggio nei primi cento anni dell’Ospitalità Riminese 

Un viaggio spazio – temporale su Rimini, passeggiando dal centro storico fino al mare, con la tradizionale 
sosta al Ponte di Tiberio per celebrarne il compleanno e raccontare un altro pezzo della storia della città, 
partendo dalla storia dell’accoglienza riminese per anticipare l'innovazione ed il cambiamento. 

Appuntamento tradizionale con IT.A.CÀ a cura di CESCOT e Sunrise Restaurant. La partecipazione è 
sempre molto alta per questo evento a numero chiuso e anche quest’anno la formula è stata molto 
apprezzata. Dopo la camminata con la preparatissima Michela Cesarini, si è arrivati alla cena di 
degustazione al Sunrise di Gianni Pulazza dove l’ottimo cibo di rivisitazione anni trenta è stato 
accompagnato da un complesso jazz e gigantografie del periodo.   

   

19 MAGGIO: START UP IT.A.CÀ – Il Lavoro nel Turismo Responsabile 

Una giornata di formazione come strumento per ampliare le prospettive dei futuri operatori turistici. 
Dall’organizzazione di eventi alla ricerca, dalle strutture ricettive innovative, all’ambito associativo, dal privato 
al pubblico, dalla start-up all’impresa consolidata. Quali sono i diversi volti del turismo responsabile? Cosa 
vuol dire davvero lavorare per e in questo settore? Con il workshop è stato possibile ascoltare le storie di vita 
di una serie di operatori per imparare qualcosa in più sui loro mestieri attraverso un incontro intimo e 
personalizzato finalizzato ad apprendere in maniera informale le sfide dei percorsi lavorativi responsabili. 

Operatori turistici, studenti, ricercatori e professionisti hanno colto l’invito da diverse zone d’Italia per 
l’incontro, attratti in particolar modo dalla formula “didattica frontale + workshop esperienziale” in cui, dopo 
aver ascoltato le attività lavorative nell’ambito del turismo responsabile, hanno potuto “ascoltare” direttamente 
le storie di vita e professionali dei relatori.  
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20 MAGGIO: La Rimini dei Prossimi Trent’anni: tra Pensiero e Disegno, verso un Futuro 
Sostenibile 

Una tavola rotonda di confronto tra attori del territorio, ricercatori ed operatori turistici sul tema della 
sostenibilità turistico – ambientale della spiaggia di Rimini nel prossimo futuro. Come coniugare estetica e 
progettualità in un piano condiviso di innovazione? L’obiettivo?  Condividere una strategia comune per gli 
operatori. 

La tavola rotonda ha suscitato molto interesse soprattutto durante la sua preparazione. Di fatti, partendo già 
da un’idea nata nell’edizione 2015 dalla collaborazione tra università e Spiaggia Rimini Network, ha visto il 
susseguirsi di numerosi incontri con gli attori del territorio, portando alla formulazione di un vero e proprio 
progetto per la gestione sostenibile della spiaggia riminese. La collaborazione continua anche dopo l’evento 
e questo è il maggior risultato raggiunto. Nel caldo venerdì di pomeriggio abbiamo avuto circa 70/80 
persone presenti con un alto gradimento degli argomenti trattati.  

  

20 MAGGIO: Il Viaggio nella Cooperazione Internazionale – Viaggiatori, non solo turisti 

Racconti di esperienze attraverso video ed interventi diretti del lavoro svolto in Palestina, tra viaggio, scoperta 
e cooperazione allo sviluppo, ma anche attività socio-educative, per mostrare il viaggio come momento di 
libertà, conoscenza e superamento delle barriere. 

Evento serale realizzato a la Grotta Rossa con aperitivo a tema palestinese che ha visto prima la 
presentazione dei risultati del progetto di attività socio-educative di Educaid in Palestina e poi il racconto del 
viaggio della Carovana in Palestina con l’associazione A la Calle! con dibattito tra i partecipanti. 

21 MAGGIO: Vitamina Project, scorrendo nelle vene dell’America Latina; Dall’altro mondo a 
dietro casa: la Dirce e il genius loci; Storie di viaggio – Contest di racconto breve 

Degustazione di memorie con biscotti tra Marche, Romagna e Montefeltro. Dal 2005 ideale testimonial di 
una ricerca sulle tradizioni come vitale occasione di valorizzazione e promozione dei territori, la Dirce (alias 
Cristina Ortolani) racconta l’esperienza di Un paese e cento storie, uno dei primi progetti italiani di social 
eating .A seguire, incontro con Rocco D’Alessandro e Giulia Magnaguagno di Vitamina Project per parlare 
della lunga esperienza in Sud America grazie a un viaggio sostenibile, responsabile e a low budget, durante 
il quale hanno attraversato 11 paesi dell’America Latina. 

L’incontro in piazza Ferrari  si è presentato come “un angolo raccolto ed accogliente. Anche l'energia era 
buona.” (come commentato dei giovani viaggiatori). Lo stesso per il racconto della Dirce, coinvolgente e 
“casalingo”, contornato dalla degustazione dei biscotti, quasi a rappresentare una merenda nella vecchia 
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casa di campagna della nonna, ma in una piazza di città.  Circa 30 persone hanno ascoltato attivamente i 
racconti e 10 sono state le storie raccolte dalle ragazze di Feel Italy dai passanti. 

Un bell’articolo dei ragazzi di Vitamina Project sull’esperienza riminese: Rimini e dintorni: la splendida rocca 
di Verucchio -> http://goo.gl/rzp21i 

   

21 MAGGIO: Passeggiata futurista per l’interazione sociale 

Un Urban Walking Art of Poetry (UWAP) sulle orme del Poeta Aldo Palazzeschi, nel Rione Montecavallo. 
Turisti, abitanti e Associazioni di volontariato locali: mondi apparentemente distanti, che entrano in 
connessione in modo alternativo e originale, componendo poesie e riportando su un taccuino le scritte che 
incontrano lungo il percorso. 

Passeggiata futurista lungo via Garibaldi che aveva già avuto un gran successo nell’edizione del 2015 e che 
quest’anno è stata proposta in collaborazione con le associazioni di volontariato per far sì che la poesia e la 
passeggiata urbana diventassero il collante tra turisti, locali e disabili. Una piacevole passeggiata che ha 
raccolto “storie e pensieri” dei mondi che si sono incontrati e ha divertito il pubblico.  

  

21 MAGGIO: Fa la cosa giusta! Più educazione e più cultura per sconfiggere le mafie, 
ovunque 

Incontro-dibattito pubblico promosso da Cgil Rimini e Coordinamento LIBERA Rimini. Sono intervenuti, 
Stefania Pellegrini (esperta di Mafia e Antimafia), Davide Mattiello (Commissione Parlamentare Antimafia), 
Luciano Silvestri (Cgil Nazionale), Gaia Trunfio (Libera Rimini) e Mirco Paganelli (giornalista) Al dibattito è 
seguito un “aperitivo sociale” con prodotti sostenibili presso L’Angolo Divino. 

Come per l’educational del CESCOT, anche qui ci siamo trovati davanti a uno degli eventi storici dell’offerta 
del festival per Rimini. Sempre molto partecipato e coinvolgente, ha visto 50 spettatori al dibattito nella 
cornice del Borgo San Giuliano.  
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21 MAGGIO: Migrazioni– L’altra Faccia del Viaggio 

Il viaggio come ricerca di qualcosa di nuovo. Quello del migrante che nella valigia porta la sua cultura. Un 
viaggio che diventa anche messaggio per chi incontra. Incontro con i migranti per ascoltare i racconti di 
viaggio e dei luoghi, che i fondono con le loro storie di vita. 

Evento intimo e molto sentito, in cui alcuni migranti dell’Associazione Sonijnka si sono prestati come libri 
viventi per raccontare le loro storie di vita e come sono arrivati a Rimini.  

  

22 MAGGIO: Escursione in Valmarecchia – percorso storico e naturalistico attraverso i segni di 
un futuro  
Sostenibile 

Una bella escursione che, unendo cultura, storia, natura e la giovane esperienza di Sasso Erminia, primo 
B&B ecosostenibile e centro di divulgazione ambientale della provincia di Rimini, evidenzia le numerose 
potenzialità per un futuro sostenibile della valle. 

Le escursioni della domenica sono state tutte ampiamente partecipate. La camminata lungo il Marecchia 
che ha portato ad una splendida collaborazione tra amministrazione pubblica, associazioni ambientaliste e 
aziende private, ha visto la partecipazione entusiasta di 40 persone nonostante i 12 km sotto il sole cocente. 
Sorpresa finale a Sasso Eriminia in cui i partecipanti hanno potuto ascoltare le parole del candidato premio 
nobel per la pace Hermano Ichu nel momento di ristoro dalla faticosa camminata. Di grande rilievo anche la 
positiva interazione tra i partner coinvolti che lascia spazio a collaborazioni future.  
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22 MAGGIO:  Malacaccia – Caccia agli intrighi e ai misteri della Famiglia Malatesta! 

L’associazione Pro Loco Verucchio ha organizzato una caccia al tesoro alla Rocca di Malatesta a Verucchio 
con un percorso adatto ai bambini e uno agli adulti. 

L’iniziativa è tutt’ora in corso tra le proposte ella Rocca durante la stagione estiva. 

22 MAGGIO :  Tra Grotte e Calanchi – Camminata tra i paesaggi di Onferno 

Il cammino a cura dell’associazione A passo d’uomo ha consentito di scoprire i calanchi che cingono il 
castello e i paesaggi in cui sorgono le grotte carsiche che si sviluppano nelle viscere della Val Conca, per 
oltre 850 mt, sotto le fondazioni dell’abitato di Onferno.  

Altro evento organizzato da partner veterani, che hanno proposto un intensissimo trekking ad Onferno con 
degustazione di prodotti locali e possibilità di visita speleologica delle grotte. Evento apprezzato e 
partecipato con 45 persone paganti. 

   

22 MAGGIO: Rimini Bike to Holidays – 15 km in bici da Rivazzurra al Centro Storico, tra i 
segreti di Rimini 

In bici da Rivazzurra, percorrendo la pista ciclabile sul lungo are fino a parco Fellini, lungo il porto-canale, 
Borgo San Giuliano/Ponte Tiberio e drink di metà percorso. Visita ai luoghi segreti della città pedalando per il 
centro fino all’Arco d’Augusto, accompagnati da “guide d’eccezione”. 

L’Associazione Pedalando Camminando in collaborazione con gli Alberghi Tipici Riminesi hanno lanciato 
con IT.A.CÀ questo esperimento mettendo in strada, per la prima volta, la flotta di bici consorziate da 
Rivazzurra passando per il centro storico. Evento coinvolgente con circa 60 bici in strada che ha visto la 
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partecipazione sia albergatori che residenti e turisti. Le bici sono a tutt’oggi a disposizione degli ospiti degli 
alberghi e vengono organizzati bici-tour sullo stile di quello proposto con il festival. 
Qui un video realizzato da Marco Sanchini del Rione Montecavallo che ha collaborato all’iniziativa: https://
youtu.be/l7DraLy1kYw  

  

22 MAGGIO : Aperitivo di Chiusura e Premiazione Contest – Raccontami Un Posto 

I vincitori del contest hanno raccontato il loro viaggio tra racconti, mostre fotografiche e “spettacolo” tra video 
e diretta. A seguire aperitivo vegano al tramonto in terrazza.  

I racconti dei vincitori hanno appassionato ed emozionato il pubblico ed il contest è stato molto apprezzato 
per la varietà di storie raccontate. L’aperitivo si è protratto fino a sera con una trentina di partecipanti in 
chiacchiere. Un ottimo finale per augurarci un altrettanto buon inizio per la prossima edizione. 

   

PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI 

DATA PARTECIPANTI EVENTO

18 maggio 55 (evento a numero chiuso) Viaggio nei primi cento anni dell’ospitalità 
riminese

19 maggio 120 registrati  
+ 20 persone non registrate 
(evento a numero chiuso)

START UP IT.A.CA’ – Il lavoro nel turismo 
responsabile

  7

https://youtu.be/l7DraLy1kYw


MATERIALI PRODOTTI 
- 300 programmi pieghevoli  
- 50 poster A3 del programma generale  
- 20 posterA3 per la giornata di formazione del 19 

maggio 
- 20 posterA3 per tavola rotonda del 20 maggio 
- 3 poster 60x100 per la giornata di formazione del 19 

maggio 
- 3 poster 60x100 per la tavola rotonda del 20 maggio 
- 120  pieghevoli per il worshop “Impara l’arte  e mettila 

da parte” della giornata del 19 maggio 
- 120 certificati di partecipazione alla giornata el 19 

maggio 
- 20 poster 60x100 educational del 18 maggio + volantini 
- 3 poster rigidi IT.A.CÀ  Rimini riutilizzabili 
- 600 cartoline del festival – fornite dall’organizzazione 

centrale 
- Video per progetto HECTOR 
- Video della pedalata del 22 maggio  

20 maggio 60 - 65 La Rimini dei prossimi trent’anni: tra disegno e 
pensiero verso un futuro sostenibile

20 maggio 20 Il viaggio nella cooperazione internazionale – 
viaggiatori, non solo turisti

21 maggio 30 (pubblico seduto, evento in 
piazza)

Vitamina Project, scorrendo nelle vene 
dell’America Latina 

21 maggio 25 (pubblico seduto, evento in 
piazza)

 Dal’altro mondo a dietro casa: la Dirce ed il 
genius loci

21 maggio 12 partecipanti attivi Passeggiata futurista per l’interazione sociale

21 maggio 45 -50 Fa la cosa giusta! Più educazione e più 
cultura per sconfiggere le mafie, ovunque

21 maggio 10 Migrazioni – l’altra faccia del viaggio

22 maggio 45 Escursione in Valmarecchia. Dala storia a 
Sasso Erminia per un futuro sostenibile della 
Valle

22 maggio 55 paganti (12€) Tra grotte e calanchi – Camminata trai 
paesaggi di Onferno

22 maggio 60 Rimini bike to holidays : 15 km in bici da 
Rivazzurra al centro storico alla scoperta dei 
luoghi felliniani

22 maggio 0 Malacaccia alla Rocca di Verucchio

22 maggio Ca 30 Premiazione “Raccontami un posto” ed 
aperitivo di chiusura
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CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI PER IL 2017 
In conclusione, l’organizzazione si ritiene soddisfatta della riuscita dell’evento a Rimini, sia per 
l’apprezzamento ricevuto dai partecipanti, ma anche per l’entusiasmo e il coinvolgimento di numerosi attori 
locali che si sono dimostrati interessati non solo a partecipare, ma anche a voler vedere crescere l’iniziativa 
nei prossimi anni. Numerosi anche i nuovi contatti ricevuti durante lo svolgimento del festival per proposte di 
partecipazione futura. Le giornate di formazione e le escursioni nell’entroterra sono stati eventi più 
coinvolgenti e di maggior risonanza.  

Mettendo sul piatto della bilancia aspetti positivi e note negative, ci riteniamo più che soddisfatti della riuscita, 
nella consapevolezza che ogni errore è un margine di miglioramento e soprattutto in vista del fatto che le 
difficoltà incontrate sono state tutte relativamente al fatto che l’iniziativa è cresciuta più di quanto atteso in 
questa edizione.  

Ringraziando i partner, i sostenitori e i partecipanti, ci vediamo per il 2017 con tante altre novità e spunti per 
rendere sempre più Rimini un centro di prima qualità nel turismo responsabile.  

Annalisa Spalazzi 
Coordinatrice IT.A.CÀ Rimini 

Borsista al Centro di Studi Avanzati per il Turismo , Università di Boologna – Campus di Rimini 
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RASSEGNA STAMPA 
http://www.smtvsanmarino.sm/video/attualita/turismo-responsabile-tutto-italiano-20-05-2016  

Corriere di Romagna, 18 maggio 2016 “Parte da Rimini il primo e unico festival sul turismo 
responsabile” 

http://www.riminitoday.it/cronaca/partira-da-rimini-il-primo-e-unico-festival-sul-turismo-
responsabile.html  

http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2016/05/17/partira-rimini-viii-edizione-it-ca-migranti-
viaggiatori-primo-unico-festival-turismo-responsabile  

http://www.viverepesaro.it/2016/05/19/ladirce-al-festival-del-turismo-responsabile-di-rimini-a-
raccontare-storie-e-sapori-eccellenti-delle-nostre-colline/589792/  

http://www.smtvsanmarino.sm/attualita/2016/05/19/turismo-responsabile-tutto-italiano  

http://www.festivalitaca.net/2016/04/it-a-ca-rimini-dal-18-al-22-maggio-2016-un-altra-rimini-e-
possibile/  

http://www.festivalitaca.net/2016/05/startupitaca/  

http://www.doveventi.it/rimini/itaca-rimini-festival-del-turismo-responsabile-18-22-maggio/ 

http://www.turismo.unibo.it/centro/hp-in-evidenza/itaca-2016 

http://www.riminiturismo.it/eventi-notizie/notizie/itaca-festival-del-turismo-responsabile 

http://www.riminiturismo.it/visitatori/eventi/manifestazioni-e-iniziative/festival-del-turismo-
responsabile-itaca 

http://www.riminiinnovationsquare.com/it-a-ca/  

http://vitaminaproject.com/it-a-ca-festival-del-turismo-responsabile-2016-un-viaggio-nella-
cultura-del-viaggio/  

http://www.educaid.it/news/educaid-partecipa-it-a-ca-rimini-18-22-maggio-2016/  

http://unpaesecentostorie.ladirce.it/2016/04/festival-turismo-responsabile-2016/ 

http://ladirce.it/2016/04/14/ladirce-itaca-festival-del-turismo-sostenibile/  

http://www.riminiturismo.it/visitatori/eventi/manifestazioni-e-iniziative/festival-del-turismo-
responsabile-itacan  

http://www.eventiesagre.it/Eventi_Festival/21075519_It+a+cA.html 

http://www.volontarimini.it/it/articoli/2016/05/festival-turismo-responsabile.html  

http://www.aitr.org/wp-content/plugins/leaflet-maps-marker-pro/leaflet-fullscreen.php?
marker=1190 

http://www.cescot-rimini.com/video/48/IT.A.CA.-festival-del-turismo-responsabile.html 

http://www.viaggiarelibera.com/festival-del-turismo-responsabile-2016/ 
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http://www.smtvsanmarino.sm/video/attualita/turismo-responsabile-tutto-italiano-20-05-2016
http://www.riminitoday.it/cronaca/partira-da-rimini-il-primo-e-unico-festival-sul-turismo-responsabile.html
http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2016/05/17/partira-rimini-viii-edizione-it-ca-migranti-viaggiatori-primo-unico-festival-turismo-responsabile
http://www.viverepesaro.it/2016/05/19/ladirce-al-festival-del-turismo-responsabile-di-rimini-a-raccontare-storie-e-sapori-eccellenti-delle-nostre-colline/589792/
http://www.smtvsanmarino.sm/attualita/2016/05/19/turismo-responsabile-tutto-italiano
http://www.festivalitaca.net/2016/04/it-a-ca-rimini-dal-18-al-22-maggio-2016-un-altra-rimini-e-possibile/
http://www.festivalitaca.net/2016/05/startupitaca/
http://www.doveventi.it/rimini/itaca-rimini-festival-del-turismo-responsabile-18-22-maggio/
http://www.turismo.unibo.it/centro/hp-in-evidenza/itaca-2016
http://www.riminiturismo.it/eventi-notizie/notizie/itaca-festival-del-turismo-responsabile
http://www.riminiinnovationsquare.com/it-a-ca/
http://vitaminaproject.com/it-a-ca-festival-del-turismo-responsabile-2016-un-viaggio-nella-cultura-del-viaggio/
http://www.educaid.it/news/educaid-partecipa-it-a-ca-rimini-18-22-maggio-2016/
http://unpaesecentostorie.ladirce.it/2016/04/festival-turismo-responsabile-2016/
http://ladirce.it/2016/04/14/ladirce-itaca-festival-del-turismo-sostenibile/
http://www.riminiturismo.it/visitatori/eventi/manifestazioni-e-iniziative/festival-del-turismo-responsabile-itacan
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Festival/21075519_It+a+cA.html
http://www.volontarimini.it/it/articoli/2016/05/festival-turismo-responsabile.html
http://www.aitr.org/wp-content/plugins/leaflet-maps-marker-pro/leaflet-fullscreen.php?marker=1190
http://www.cescot-rimini.com/video/48/IT.A.CA.-festival-del-turismo-responsabile.html
http://www.viaggiarelibera.com/festival-del-turismo-responsabile-2016/


http://www.adriacoast.com/ita-1013-evento-festival-del-turismo-responsabile-rimini.php 

http://www.360-gradi.it/eventi/evento-start-up-itaca-il-lavoro-nel-turismo-responsabile-
rimini-19-maggio-2016-0000496782.html  

http://www.eventirimini.it/it/rimini/it-a-ca---rimini---festival-del-turismo-
responsabile-18-05-2016.htm  

http://www.experienceforyou.com/artes-presente-al-festival-it-a-ca/  

http://spettacoli-teatro.it/rimini/rimini-start-up-itaca-gt-rimini-19-maggio-2016/60525 

http://www.altarimini.it/News88347-anche-a-rimini-torna-itaca-festival-del-turismo-
responsabile.php 

https://issuu.com/edibit_vivere_sostenibile/docs/viveresostenibileromagna-6-maggio-2 (pag. 
15) 

ISPRA, “La Rimini dei prossimi trent’anni: tra disegno e pensiero verso un futuro sostenibile”, 
Newsletter Integrated Product Policy (IPP) and Green Public Procurement (GPP), Numero 3 Anno 
2016,  
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