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INTRODUZIONE
Per il terzo anno, il Centro di Studi Avanzati sul Turismo ha coordinato IT.A.CÀ - Migranti e viaggiatori, festival
del turismo responsabile a Rimini. Un’edizione ambiziosa con 35 eventi in programma divisi in 9 giorni e che ha
ospitato un importante evento internazionale, Green Destination Day Italy.
L’edizione riminese è stata inserita tra le giornate internazionali per la celebrazione del turismo sostenibile
dall’Organizzazione Mondiale del Turismo - UNWTO e tra gli eventi di rilevanza dell’Anno Internazionale del
Turismo Sostenibile per lo Sviluppo.
Un grande riconoscimento per il festival, per il CAST e per la rete di 37 partner che in diverso modo hanno preso
parte all’organizzazione del festival.
Quest’anno IT.A.CÀ a Rimini ha aperto la stagione autunnale, diversamente dagli anni precedenti in cui si è svolto
a maggio.
Nonostante alcune delle escursioni siano state cancellate a causa del mal tempo, l’organizzazione si ritiene molto
soddisfatta del salto di qualità avuto quest’anno, soprattutto in alcuni dei seguenti aspetti:
Ø La consapevolezza e partecipazione della maggioranza delle organizzazioni partner e dello
sforzo fatto per promuovere iniziative ad hoc per il festival;
Ø La comunicazione, molto più capillare e che ha coperto tutti i possibili canali;
Ø La rete dei volontari, un grande sostegno che ha accompagnato tutti gli eventi con entusiasmo
e professionalità;
Ø L’internazionalizzazione, sia come riconoscimento per gli eventi che per la stampa ed il
coinvolgimento degli studenti stranieri negli eventi locali;
Ø Creazione di pacchetti ad hoc e prima presenza di una rete dell’accoglienza da sviluppare nei
prossimi mesi in vista dell’edizione 2018.
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STAFF E VOLONTARI
Il festival è stato reso possibile dal lavoro di team portato avanti dallo staff:
 Annalisa Spalazzi (coordinamento generale)
 Valentina Porrazzo (comunicazione)
 Maria Laura Gasparini (evento internazionale)
 Valeria Lamanna (supporto eventi CAST)
 Marina Chiarini (adattamenti grafici)
 Andrea Massimo Murari (sostenibilità)
Così come è stato fondamentale il lavoro dei volontari:
Sibilla Coletta, Cecilia Di Cristofaro, Sara De Zolt Francesca La Polla, Daniele Grassetti, Laura Gasparini, Andrea
Murari, Sofia Iorio, , Veronica Giunchi, Valeria Mergiotti, Doris Pesce, Giulia Santi, Luca Scarpetti, Catia Tontini,
Jesus Valverde.
Il gruppo dei volontari si è occupato del supporto all’organizzazione, entrando in relazione diretta con i partner
dell’evento, reportage fotografico, registro partecipanti e indicazioni sull’inserimento della singola iniziativa nel
festival. Inoltre, alcuni dei volontari hanno contribuito alla relazione finale degli eventi di seguito.
Nota di particolare rilevanza è che molti dei volontari venivano da altre città e sono stati a Rimini specificamente
per il festival, per vederne la gestione e riproporlo nelle proprie città. Un grande valore aggiunto di questa edizione,
che conferma IT.A.CÀ Rimini come meta di formazione informale.

EVENTI IN DETTAGLIO
16 SETTEMBRE | SPIAGGIA MARINA CENTRO, UN TURISMO FATTO DI PERSONE
L’edizione 2017 di IT.A.CÀ è stata aperta dalla presentazione di uno dei progetti turistici più innovativi della
riviera: l’inclusione di ragazzi disabili nel lavoro in spiaggia. I membri del consorzio Spiaggia Marina Centro,
hanno parlato di come dare vita a una spiaggia “aperta, sostenibile e responsabile”, in un incontro condiviso tra
mondo accademico, operatori di spiaggia, associazioni ed enti di formazione, culminato con il racconto degli stessi
ragazzi coinvolti nel progetto. Un convegno fatto di sorrisi, per un progetto che come IT.A.CÀ Rimini abbiamo
sposato sin dalla sua nascita.

16 & 17 SETTEMBRE | UN MARE PULITO E SENZA BARRIERE
Il 16 e il 17 settembre alla Darsena di Rimini si è tenuto il weekend UN MARE PULITO E SENZA BARRIERE.
I circoli di Legambiente della Valmarecchia insieme all'associazione Marinando e all'Unione Italiana Vela Solidale
hanno coinvolto numerose realtà dando vita a DUE GIORNI PER SCOPRIRE, CONOSCERE E VIVERE IL
MARE.
All'interno di una campagna attiva al livello nazionale e concentrata sulla pulizia di parchi e città, le realtà di
Rimini si sono contraddistinte per aver portato l'attenzione sul mare: luogo di unione e abbattimento delle barriere.

Siamo partiti proprio da questo posizionando la Goletta Verde nel mare, una barca che durante gli anni ha
conosciuto molte onde e persone e che il sabato sera ha ospitato la Performance di SecondaMateria con la loro
danza tra plastiche che prendevano vita e artisti che prendevano sembianze animali.
Nonostante la pioggia, i ragazzi di SecondaMateria sono riusciti nel loro intento, comunicando l'importanza del
mare in quanto luogo di vita attraverso le loro arti performative, tra danze acrobatiche, musica, colori e costruzioni.

Ma questo è stato solo il primo dei due giorni dedicati al mare e alla sua scoperta. E se nel primo è stata la danza a
farci da maestra, nel secondo sono state le barche. Tra organizzatori e partecipanti abbiamo raggiunto le 80 persone
e abbiamo trascorso la mattinata a raccogliere i rifiuti dal mare, dalle spiagge e dalle scogliere. Il tutto è proseguito
con una conferenza da parte del presidente della Fondazione Cetacea di Riccione e con la liberazione di una
tartaruga salvata dai volontari della Fondazione. Ad accompagnare la giornata ci sono state emozioni e
soddisfazioni da parte di tutti, partecipanti, professionisti, grandi e piccini e un grandissimo pranzo sul finire ha
unito tutti con il pescato del nostro mare.

17 SETTEMBRE | I NONNI IN VACANZA CON I NIPOTINI
La seconda giornata del Festival ha visto riunirsi presso il centro sociale “I sempre giovani” una ristretta cerchia di
esperti e curiosi del turismo responsabile per la presentazione del progetto Seninter. Premiato al WTE di Siena e
presentato in seguito all’Istituto Cervantes a Bruxelles, questo progetto si pone da un lato come un modello
riproponibile di viaggio finalizzato a promuovere la sostenibilità, l’accessibilità e l’intergenerazionalità, dall’altro

come antidoto alla stagionalizzazione turistica, permettendo a nonni e nipotini di scoprire insieme, attraverso
percorsi artistici, artigianali ed esperienziali, il territorio del riminese con le sue particolarità e le sue tradizioni.
Una discussione intima per parlare del futuro del progetto e per immaginarne il proseguimento come prodotto
turistico per destagionalizzare la riviera con un turismo di qualità.

17 SETTEMBRE | TOUR #RIUTILIZZASI BENI IMMOBILI ABBANDONATI. LE COLONIE MARINE
La prima biciclettata alla scoperta dei luoghi abbandonati organizzata dall’Associazione Il Palloncino Rosso è
riuscita ad avere una risonanza social e di partecipazione incredibile. Oltre 700 le persone interessate via Facebook,
diversi articoli e 80 partecipanti effettivi.
Nato dall’idea di conoscere i luoghi abbandonati per progettare la rigenerazione urbana, in sella alla propria
bicicletta, cittadini e turisti hanno avuto modo di scoprire un volto inedito degli spazi abbandonati della città,
guidati dall’architetto Silvia Capelli.
Simboli del degrado, spesso luoghi dimenticati della città, le ex colonie marine hanno però una storia diversa da
raccontare. Il caldo pomeriggio domenicale è stato all'insegna del racconto storico-architettonico dei beni
immobili, del loro stato giuridico e amministrativo e di quali progetti per il futuro si potrebbero mettere in campo
seguendo le linee della rigenerazione urbana.
Partiti dall’ Ex Colonia Murri, ci si è poi spostati a Miramare, alla ex Colonia Novarese e infine il tour si è
concluso all’Ex Colonia Bolognese.
Non solo il grande successo dell’evento, ma anche la continuità. In ottobre il tour è stato riproposto in
collaborazione con Spazi Indecisi, in un tour a piedi a cui hanno preso parte più di 90 persone! Un itinerario che
funziona e un tema che evidentemente coinvolge molto i partecipanti.

18 SETTEMBRE | QUERIDO PERÙ
Colorato e gustoso aperitivo a base di prodotti peruviani del mercato equosolidale offerto da Pachamama, con
l’esposizione di foto del Perù, che sono state raccontate da Jesus Valverde, studente peruviano della laurea TEaM,
felice di raccontare della vita a Lima e le particolarità della gastronomia peruviana attraverso le foto di un viaggio
responsabile di Martina Montvecchi . Un’emozione vedere l’orgoglioso racconto di un locale attraverso gli occhi di
una turista, quello che davvero rappresenta il turismo responsabile e la condivisione dei luoghi con la comunità
locale. La mostra è stata aperta ai clienti di Pachamama per tutta la settimana del festival.

19 SETTEMBRE | APERITIVO AL BUIO
Nell’ambito di IT.A.CÀ si è svolto l'apericena al buio in collaborazione tra Fondazione Italiana Ciechi di Rimini,
EDUCAID e RIU project. La serata è stata un turbine di emozioni per noi e per tutti i partecipanti fin dalla sua
apertura, nel pieno caos di chi come noi era in totale impazienza di vivere un'esperienza così nuova. Nell'attesa di
poterci accomodare nella sala, uno degli organizzatori ci ha presentato la fondazione e con essa tutte le attività e i
camerieri ciechi che ci avrebbero accolto nel loro ristorante e nella loro dimora fisica ed esperienziale. Una volta
entrati, tutto ciò che è diverso dalla vista è l'amplificazione di tutto, sensi e sensazioni. Abbiamo toccato molte
mani, sentito molte voci, abbiamo ascoltato e immaginato volti, storie, bellezze. Quello che abbiamo provato quella
sera lo possiamo provare in ogni contesto in cui ci sono luce, forma e colore ma mai come nell'apericena abbiamo
provato quanto intenso, complesso e anche difficile sia farlo al buio. Non è stato semplice versarsi da bere,
riconoscere il cibo che avremmo mangiato, ballare nella sala con i camerieri, conoscere, fidarsi e affidarsi a dei
perfetti sconosciuti.
Per rispetto dell’evento, non sono state fatte fotografie. Per rispetto di queste profonde emozioni, anche per il
report il racconto è stato lasciato così come presentato.

20 SETTEMBRE | TURISMO RESPONSABILE E TURISMO SOSTENIBILE A CONFRONTO TRA
RICERCA, DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE
L’incontro tenutosi al Bar Lento di Rimini, un luogo accogliente e innovativo, organizzato dal CAST, ha attratto
molte persone grazie alla location scelta e agli ospiti che sono stati invitati per intervenire nella discussione su
turismo responsabile e turismo sostenibile, partendo dalla presentazione di tre prodotti editoriali diversi nel loro
genere. Partecipazione ed interesse sono rimasti vivi fino a fine evento, grazie anche al format

“discussione/incontro/tavola rotonda + accogliente luogo di ristoro”, una formula vincente che ha fatto sentire
quasi di essere a Bologna, con gli studenti che dopo le lezioni si ritrovano nei caffè, tra gli abitanti del luogo, a
seguire le discussioni. Interessante e variegato il dialogo, a cui hanno preso parte Maurizio Davolio (Associazione
Italiana Turismo Responsabile), Cristina Ortolani (laDirce - Storie e Memorie), Alfonso Pecoraro Scanio
(Fondazione Univerde) e Alfredo Somoza (Istituto Cooperazione Economica Internazionale). Diversi approcci al
turismo sostenibile e responsabile, con in comune il grande ruolo dei prodotti letterari per la comprensione del
fenomeno turistico. Chicca del pomeriggio, oltre ai prestigiosi ospiti e l’accogliente location, la distribuzione del
quarto numero del Dircefoglio a tutti i partecipanti, offerto da Cristina Ortolani.

20 SETTEMBRE | IL NUOVO GRAND TOUR
“Il nuovo Grand Tour” è il nome attribuito ad un percorso di riscoperta e rivalutazione, in chiave non solo artistica
e architettonica, ma anche ingegneristica, di alcuni tra i più importanti siti archeologici italiani. Nella calda e
gremita sala di Dimoraenergia, in pieno centro storico, il resoconto di un viaggio lungo la penisola è diventato lo
strumento prima di illustrazione e poi di dibattito di un progetto che, seguendo il filo tematico dei cinque elementi
(terra, aria, acqua, fuoco e metallo), si propone di elaborare e riadattare le tecniche idrauliche e termiche utilizzate
in tempi antichi alle esigenze dei nostri giorni, sviluppando così un tipo di soluzioni funzionali, sostenibili e
durature nel tempo. Il racconto di un viaggio e di un progetto in crescita, con tanti spunti di sviluppo.

21 SETTEMBRE | LAVORO SOSTENIBILE NEL TURISMO: SOLO UN MIRAGGIO?
La tavola rotonda sui temi della sostenibilità sociale e del lavoro nell’impresa turistica è stata organizzata da CGIL
Rimini e Filcams CGIL Emilia Romagna, in collaborazione con il CAST. Più di sessanta i partecipanti tra
operatori, professionisti e studenti. Alla discussione, moderata dal Direttore del mensile TRE (Tutto Emilia
Romagna) Primo Silvestri, sono intervenuti Francesco Maria Barbini, professore dell’Università di Bologna; Luca
Carrai, CEO di Ethicjobs; Fabrizio Moretti, Presidente Camera di Commercio della Romagna; Veronica Tagliati,
Segretaria Generale Filcams CGIL Emilia Romagna e Graziano Urbinati, Segretario Generale CGIL Rimini.
Protagonista è stato il tema del lavoro sostenibile nel turismo nella città di Rimini, trattato considerandone
variazioni, prospettive, sfide e attuali deficit. Il tema ha sollecitato l’interesse degli auditori, permettendo anche un
paio di interventi dal pubblico, sia sotto forma di domande rivolte agli speaker, sia sotto forma di riflessioni
personali. A conclusione dell’evento, è stato presentato il premio per tesi di laurea intitolato alla memoria di Carlo
Canini prematuramente scomparso nel 2005, dirigente Regionale Filcams e confederale CGIL che a lungo si è
battuto per i diritti dei lavoratori del Turismo.

21 SETTEMBRE | ANDARE LUNGO I SENTIERI DELL'APPENNINO
L’incontro è stato un momento interessante ed importante, rivolto ad un pubblico di appassionati, con due preziose
novità.
La prima, condivisa dai partecipanti, è stato il presentare per la prima volta al pubblico assieme realtà ed esperienze
diverse, che però lavorano tutte con passione allo stesso fine: promuovere le attività escursionistiche in ambiente
naturale. Un po' una sfida innovativa, che è iniziata bene.
Nella diversità degli approcci i fatti tecnici si sono uniti alle esperienze personali, facendo capire quanto sia ricco il
mondo della piccola editoria escursionistica. Ci sono stati i racconti dei "camminatori individualisti", come Paolo
Cervigni, che ha percorso in lungo e in largo molte montagne e ha raccontato come è diventato scrittore ed editore.
Renato Donati, che ha illustrato in modo coinvolgente come camminare sui sentieri sia un viaggio nella storia e
come lo abbia tradotto nel suo libro di itinerari. Filippo D’Antuono, che come Cervigni ha camminato e condiviso
con altri le proprie esperienze, scrivendo libri di itinerari, con un altro stile ancora. Fumaiolo Sentieri, rappresentata
da Marco Piacenti, ci ha raccontato di una esperienza di ripristino e valorizzazione dei sentieri di una zona generata
e realizzata da una iniziativa partita dal basso. Dante Orlandi, assessore alla Cultura del Comune di Sogliano del
Rubicone, ha illustrato, con eleganza e simpatia, l'esperienza del ripristino della sentieristica e delle attività
collegate fatta dal suo comune. Iniziativa quindi istituzionale, ma autosostenuta e partecipata.

Raffaele Monti Editore e Silvio Piorigo, per editore Mente Meru, hanno rappresentato con efficacia la
sofisticatezza degli strumenti tecnici necessari alla cartografia e all'editoria escursionistica; ma anche il fatto di
essere artigiani.
Quindi una esperienza completa e valorizzata dalla seconda novità: l'atmosfera informale e collaborativa che
spontaneamente si è instaurata, favorita anche dal luogo, il Sunflower Beach Hostel.
Un elogio alla diversità; un invito agli escursionisti ad apprezzarla e valorizzarla, non fermandosi ad una sola carta
o guida ma consultandole tutte, per trovare le sfumature più adatte alla propria personalità, col fine poi di partire e
interagire con i luoghi.

21 SETTEMBRE | ESPLORAZIONE URBANA SERALE NEL RIONE MONTECAVALLO
Animare i quartieri riportando in “vita” i personaggi che ne hanno caratterizzato la storia nelle diverse epoche
storiche, coinvolgendo in modo divertente e interattivo turisti e residenti a camminare tra le vie attraversate ogni
giorno, con uno sguardo diverso: questo l’obiettivo dell’evento serale organizzato dall’Associazione Rione
Montecavallo in collaborazione con Kantharos Aps, Legio IV Ferrata, Muna e Maurizio Pantaleoni
L’esplorazione urbana si è svolta in uno dei quartieri più antichi di Rimini alla ricerca di tracce storiche, artistiche e
culturali che dipingano l’identità del luogo. Evento molto partecipato e concluso con le lettere ai personaggi del
passato del Rione, tra risate e racconti, in un’atmosfera leggera e piacevole, come si addice a una serata di inizio
autunno.

22 SETTEMBRE | GREEN DESTINATIONS DAY ITALY

L’evento principale dell’edizione 2017, è nato dalla collaborazione tra CAST- Centro Studi Avanzati sul Turismo,
Green Destinations e Agenzia Piano Strategico. La giornata fa parte degli eventi organizzati in tutto il mondo per
celebrare la Giornata Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo.
Al convegno mattutino hanno partecipato circa ottanta persone, in maggioranza studenti sia italiani che stranieri.
Gli interventi: Pierluigi Musarò, ha parlato dei 9 anni di It.a.cà Migranti e Viaggiatori- Festival del turismo
responsabile; Eun Ji Tae, coordinatrice dell’ UNWTO Knowledge Network in diretta skype ha presentato la
campagna “Travel.Enjoy.Respect” e gli obiettivi 2030 per lo sviluppo sostenibile; Albert Salman, presidente di
Green Destinations ha parlato dei progetti in corso per le destinazioni sostenibili; José Maria de Juan, coordinatore
dell’associazione internazionale EARTH/ISTO e Xavier Lechien, presidente di EDEN Network, hanno concluso la
prima parte di presentazioni per chiudere il cerchio dei network internazionali legati alla sostenibilità del turismo.
La seconda parte del convegno, ha visto protagoniste le destinazioni, partendo dall’eccellenza europea: la Slovenia.
Tina H. Zakonjsek (direttrice New Tourism Institute) ha presentato il modello di turismo sostenibile “Slovenia
Green Scheme”. In seguito, sono intervenuti Simone Riccardi, fondatore di Ecobnb che ha parlato dell’accoglienza
green e di Raffaella Nacchi (DMO Montepisano) e Valere Tjolle (Best of Romagna), membri della rete Green
Destinations che hanno presentato le loro best practices. Infine, il convegno si è concluso con l’intervento di Anna
Montini, assessore all’Ambiente del Comune di Rimini, che ha illustrato la trasformazione di Rimini da
destinazione di massa a destinazione green. Tanti spunti di riflessione e stimoli forniti da tutti gli speaker per
lanciare le iniziative pomeridiane. Tutti i partecipanti si sono dimostrato soddisfatti dall’evento e le presentazioni
sono state condivise con tutti gli studenti TEaM e altri partecipanti interessati, per favorire lo sviluppo di progetti
universitari e non sui temi delle destinazioni sostenibili.

Lo Student Forum è stato moderato da Chiara Rabbiosi e vi hanno partecipato circa cinquanta studenti, molti dei
quali stranieri. Tra i relatori del panel sulla sostenibilità e sulle opportunità e le sfide del turismo per i futuri
professionisti del settore: Jana Apih di Goodplace Factory of Sustainable Tourism, Slovenia; Enzo Finocchiaro,
esperto in turismo sostenibile e culturale; Paolo Figini e Maria Gabriella Baldarelli, professori dell’Università di
Bologna e Esmeralda Neri, dell’associazione Climate-Kic. Successivamente c’è stata la presentazione del progetto
Euro Enviro, da parte di Sofia Iorio, studentessa del corso di laurea RESD, organizzato interamente dagli studenti
con il supporto del CAST, e la presentazione, da parte di Tania Schleef, studentessa del corso di laurea TEaM, del
report WWF “Reviving the Economy of the Mediterranean Sea”, nato dalla collaborazione del CAST, the Boston
Consulting Group e WWF Mediterraneo.

Il Networking Meeting, in contemporanea con lo Student Forum, aveva come scopo mettere insieme le diverse
realtà del territorio che si occupano di turismo responsabile, e fare un vero workshop interattivo, confrontandosi
con rappresentanti di diverse organizzazioni internazionali. Dopo una breve introduzione da ogni partecipanti
(circa 30 persone), il meeting è stato diviso in 3 panels: Destinations, Businesses e Networks, seguito da sessioni di
domande al termino di ogni gruppo di presentazioni.
Così destinazioni come Santarcangelo di Romagna, Montepisano in Toscana e Cività di Bagnoregio hanno
raccontato le loro buone pratiche in destination management e le prime due hanno ricevuto anche il certificato
come “Sustainable Destinations” da parte di Green Destinations, che riconosce le destinazioni che si impegnano
per diventare sempre più sostenibili. Numerosi sono gli articoli sulle testate locali, nazionali e internazionali che
hanno parlato della premiazione.
Tra le presentazioni dei business, Emma Taveri ha raccontato l’esperienza di Destination Makers a Brindisi e Luca
Cevoli quella dall’Associazione Albergatori di Riccione.
Infine, il network di IT.A.CÀ è stato presentato da Annalisa Spalazzi, insieme all’esperienza di EARTH-ISTO da
parte di José Maria de Juan e EDEN Network da parte di Xavier Lechien, così come Green Destinations
Ambassadors network, da parte di Albert Salman. Si è discussa la possibilità di cooperare tra i diversi network a
livello europeo e globale, tenendo in considerazione le sinergie.
L'esperienza del networking meeting è stata molto interessante, ma anche una grande sfida essendo stato svolto in
italiano e inglese e presentando quindi alcune difficoltà.

22 SETTEMBRE | TANTI MODI DI VIAGGIARE CON UN BUDGET ACCESSIBILE E SOSTENIBILE
PER TUTTI
Nonostante l’intensa giornata di venerdì 22 settembre, la serata organizzata dal Sunflower Beach Hostel ha avuto il
riscontro positivo di un gran numero di partecipanti con un comune entusiasmo e la voglia di condividere la loro
passione per il viaggio. Trasportati dalle note del gruppo italo-argentino “Julico”, gli ospiti dell’ostello si sono uniti

ai visitatori nel conoscere il racconto di viaggio attraverso Valentina Miozzo e Selene Cassetta, due travel blogger
di viaggi responsabili e sostenibili, complementari tra loro, ma anche la presentazione del libro del giornalista scrittore Stefano Rossini, del fotografo Simone Antonelli, ma anche del progetto Erasmus e delle opportinutà del
WorkAway, senza tralasciare il ruolo degli ostelli come luogo di incontro per eccellenza. Le mostre fotografiche di
Raffaele Filippini e Simone Antonelli hanno ispirato con le loro immagini di viaggi lontani, il photoboot ha
divertito gli ospiti e il mercatino di lost&found è stato una vera e propria caccia all’acquisto più bizzarro, per
sostenere con il ricavato le attività di Mani Tese. Infine, la degustazione di piatti tipici provenienti da aree
geografiche come il sudamerica o il medio-oriente hanno deliziato gli ospiti intervenuti all’ostello, in una vera e
propria atmosfera di festa del turismo responsabile. L’atmosfera conviviale e accogliente dell’ostello ha fatto
dunque da cornice ad una serie di iniziative che, mostrando diversi modi di intraprendere un viaggio secondo i
mezzi disponibili, si è posto anche come coronamento di una giornata all’insegna dell’interculturalità e della
sostenibilità.

23 SETTEMBRE | SENEGAL: LABORATORIO DI CO-PROGETTAZIONE
Il sabato ha visto protagonista la cooperazione internazionale per lo sviluppo, con un laboratorio proposto ed
organizzato da EducAid.
La mattina è stata dedicata alla teoria, per spiegare ai partecipanti gli obiettivi di un progetto di cooperazione
internazionale e anche la metodologia utilizzata per realizzarlo (Theory of Change/ SMART objectives). Alcuni
progetti di EducAid sono stati condivisi, così come l’esperienza del Prof. Unibo Bruno Riccio e la tesi del PhD
Stefano degli Uberti sul caso Senegal. Inoltre il Presidente dell’Associazione ANOLF ha parlato dei fattori per i
quali i senegalesi decidono migrare, la comunità senegalese in Emilia Romagna e la cooperazione tra Senegal e
Italia, come il progetto degli sportelli in città come Dakar, per scoraggiare l’immigrazione illegale, con i rischi che
porta.
Dopo la pausa pranzo, la parte più interattiva del laboratorio è iniziata con la simulazione di un brainstorming di
idee per sviluppare un progetto di Turismo Responsabile in Senegal. Si è cercato di applicare la teoria del
cambiamento. Le diverse idee si sono divise in macro-aree e si è cercato di definire insieme gli obiettivi del
progetto di cooperazione.
Vista la soddisfazione dei partecipanti dai feedback ricevuti, ma anche quella degli organizzatori, EducAid ha
deciso di organizzare in futuro altri laboratori per continuare con le altre fasi del progetto. Per concludere, un ricco
aperitivo-cena è stato offerto dalla comunità senegalese con piatti tipici della cucina senegalese, per continuare la
socializzazione e il networking. Nota: il numero massimo di partecipanti (30) è stato raggiunto con due settimane
di anticipo, dimostrando il grande interessamento del pubblico per l’iniziativa, nell’ottica di sviluppo futuro.
Una collaborazione esemplare tra EducAid e IT.A.CÀ, in cui la ONG si è impegnata a targetizzare l’evento per
aprirsi in modo più concreto ai temi del turismo responsabile.

23 SETTEMBRE | LA SOSTENIBILITÀ IN VIAGGIO
Nella cornice del Bar Lento il sabato pomeriggio, con le foto che scorrevano sullo sfondo, Stella, Simona e Bruna
di Mani Tese hanno raccontato la loro esperienza sul campo internazionale in Kenya, il Mazingira tour, svolto per
la seconda volta quest’estate. Mazingira in kiswahili significa Ambiente e il campo internazionale permette di
visitare sia i progetti dell’associazione, spesso a contrasto delle ingiustizie ambientali e sempre strutturati in
un’ottica di sviluppo sostenibile, sia la ricca e diversificata natura di questa zona dell’Africa.
Paola, Annalisa, Esmeralda e Oliviero hanno raccontato delle loro esperienze nelle diverse località d’Europa con la
Summer School Climate KIC per confrontarsi sul loro viaggio intrapreso come crescita personale e sfida ai
cambiamenti climatici, con l’entusiasmo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, mettendo sul campo le
competenze provenienti da diversi settori.
Un confronto, un racconto dei diversi modi di viaggiare entrambi educativi e ricchi di esperienze, oltre che
totalmente sostenibili. Un confronto che è stato anche un modo per riflettere su possibili collaborazioni future tra le
due organizzazioni.

17 SETTEMBRE | LA COVIGNANO SPARITA
Escursione proposta all’interno del progetto “Covignano Open Park”, in collaborazione con l’associazione
culturale “Rimini Sparita”. Una passeggiata esclusiva sul colle, visitando i luoghi storici per come si presentano
oggi, come il convento Trecentesco dei Gerolimini del colle Paradiso, l’abbazia di Santa Maria Annunziata Nuova
di Scolca, villa Ruffi e il Convento delle Grazie. Mentre si passeggiava, tramite degli album, sono state mostrate le
foto storiche dei luoghi per apprezzare come era il paesaggio un tempo, e permettere un viaggio nello spazio e nel
tempo. Si è parlato della vecchia vita sul colle che ormai è sparita, dei monaci olivetani nel 1400, dei tempi della
guerra, della dura vita nei ghetti e nei campi dei contadini che curavano il colle. Un’escursione intima, ma con
grandi potenzialità e ottimi feedback dei partecipanti.

23 SETTEMBRE | IL BOSCO DI NOTTE… E I SUOI ABITANTI
Una serata diversa alla scoperta degli "abitanti del bosco" nell'affascinante città di Pennabilli. Partiti verso le 19, ci
siamo incamminati verso il parco Begni . Lí abbiamo cenato con quello che avevano e siamo ripartiti alla scoperta
del bosco. Immersi nella notte abbiamo camminato nel buio e, affascinati da quella atmosfera surreale, ci siamo
avventurati tra alberi e sterpaglie. La guida ci ha mostrato le principali caratteristiche di quell'ambiente ed aiutato a
vedere in ogni angolo gli abitanti che ai più passano inosservati. Una bellissima storia ha concluso la camminata e
tornati
al
punto
di
partenza,
abbiamo
infine
visitato
il
museo.
Un'attività dedicata a tutta la famiglia, dove sia grandi che bambini si sono divertiti ed hanno scoperto qualcosa in
più riguardo alla natura.

SUL CAMMINO DI SAN FRANCESCO IN VALMARECCHIA
Il 23 e il 24 settembre all'interno del programma di IT.A.CÀ si è svolto "Sul cammino di San Francesco in
Valmarecchia": un cammino di circa 40 chilometri alla scoperta delle terre e le acque percorse da San Francesco.
L'evento è stato organizzato dall'Umana Dimora di Rimini e ha visto la partecipazione di 10 persone. Grazie a Biro
che è stato la nostra guida e alla capacità di noi tutti, il gruppo -per quanto fosse un agglomerato di diverse
persone- si è trasformato in una sorta di branco per tutta la durata del tragitto. E il cammino per le bellezze che ci
ha mostrato unite alla sua lunghezza e alle difficoltà climatiche del secondo giorno aveva davvero bisogno di una
collaborazione umana così forte e fatta di compensi degli uni con gli altri.
Infatti dopo il primo giorno tra tratti collinari e sponde del fiume Marecchia e la visita a San Leo, terminato con
una buonissima cena a base di prodotti tipici del posto è seguito un secondo giorno tra alture, sentieri e tratturi.
Nonostante le difficoltà il cammino si percorreva tra bellissimi paesaggi e i nostri racconti se non fosse che il tutto
è stato accompagnato da una ricca pioggia che ci ha reso gli ultimi 10 chilometri molto difficoltosi. Ma le colline, i

monti e le valli ci regalavano una vista meravigliosa anche sotto al cielo grigio e alla fitta pioggia e grazie
all'Unione e alla forza di noi tutti siamo riusciti a raggiungere la meta nonostante le pendenze e il molto fango.

24 SETTEMBRE | IL CAMMINO DEL BONROMEO
Nonostante la pioggia che ha accompagnato il gruppo nel ritorno, anche quest’anno l’escursione in Valconca con A
Passo d’Uomo si è confermata un appuntamento imperdibile per IT.A.CÀ Rimini, anche nel mese di settembre.
Guidati da Adriana Ugolini, guida escursionistica ed esperta ambientale, i partecipanti hanno percorso l'antico
cammino del Borromeo tra Montegrimano a Montecerignone.
Da alcuni punti panoramici lo sguardo ha potuto spaziare dal mare al crinale appenninico, al susseguirsi delle
catene del Montefeltro sulle cui cime si ergevano, ed in parte si ergono, chiese e castelli. La meraviglia di un
territorio che stiamo svelando anno dopo anno e che sa sempre comunque sorprenderci.

24 SETTEMBRE | BIKE MARECCHIA DAY
Ciclo-escursione lungo il Marecchia in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile. Una gita in
bici per tutti, in un percorso storico-naturalistico che costeggia le sponde del fiume Marecchia dal litorale verso
l’entroterra, attraversando incantevoli borghi storici. I partecipanti hanno poi pranzato presso la Cantina della Gea,
come nelle migliori tradizioni delle tipiche osterie di una volta, un locale gestito da un’autentica “arzdora”. Prodotti
locali della Tenuta Amalia, disposti su un bancone di marmo e serviti ai tavoli apparecchiati con simpatiche

tovagliette di carta gialla all’interno della cantina alla vista degli enormi tini e botti. Una inaspettata visita ad un
inesplorato mulino ha arricchito ancor di più l’escursione. La lieve pioggia non ha complicato troppo il ritorno a
Rimini, comunque gradevole per gli escursionisti.

24 SETTEMBRE | IN BICI VERSO LA LIBERAZIONE DI SANTARCANGELO
A causa del temporale arrivato nel primo pomeriggio, la pedalata è stata annullata. Il maltempo non ha tuttavia
bloccato il proseguimento del programma da Mutonia, trasformandosi in una prova con esperti di turismo per
testare alcune proposte di turismo responsabile e nuovi itinerari a Santarcangelo. Abbiamo seguito il percorso della
memoria, sviluppato dall’ANPI di Santarcangelo assieme a Pro Loco e scuole di Santarcangelo, nell’ambito delle
attività del Comitato cittadino antifascista. Il piccolo gruppo ha seguito delle giovani e preparate guide dell’Anpi,
nel primo tentativo di presentazione di un itinerario sulle figure storiche della liberazione santarcangiolese, dando
consigli per sviluppare al meglio l’itinerario, per concludersi al Lavatoio, unendosi alla festa locale della
Liberazione con una ricca cena e la presentazione del libro Gianni Fucci, Bandierine Rosse, unica testimonianza
della Resistenza a Santarcangelo e il concerto di Alessio Lega.
Il sindaco, Alice Parma, ha fatto riferimento all’inserimento di Santarcangelo quest’anno nella rete di IT.A.CÀ con
soddisfazione e aprendo a grandi opportunità di collaborazione per il prossimo anno. Nonostante quindi l’evento
non sia stato come atteso, ottima è stata la collaborazione per aprire a futuri progetti.

PARTECIPAZIONE
Data

Evento

Numero
partecipanti

16 Sett

SPIAGGIA MARINA CENTRO, UN TURISMO FATTO DI
PERSONE

50

16 Sett

4 ESCURSIONI NELLE TERRE DI CONFINE

Annullato per
maltempo

16 Sett

MAIOLETTO AL TRAMONTO

Annullato per
maltempo

16 Sett

UN MARE PULITO E SENZA BARRIERE (16 sett)

40

17 Sett

IL MARE, TRA STORIA E VELEGGIATA PER L’AMBIENTE (17
sett)

120

17 Sett

I NONNI IN VACANZA CON I NIPOTINI

10

17 Sett

LA COVIGNANO SPARITA

10

17 Sett

TOUR #RIUTILIZZASI BENI IMMOBILI ABBANDONATI. LE
COLONIE MARINE

80

17 Sett

1° RADUNO E-BIKE SIR FUN RIMINI

Annullato

18 Sett

PEACE BEGINS IN OUR PLATES

Annullato

18 Sett

QUERIDO PERÙ

20

19 Sett

APERITIVO AL BUIO

30

20 Sett

TURISMO RESPONSABILE E TURISMO SOSTENIBILE A
CONFRONTO TRA RICERCA, DIVULGAZIONE E
COMUNICAZIONE

80

20 Sett

IL NUOVO GRAND TOUR

25

21 Sett

LAVORO SOSTENIBILE NEL TURISMO : SOLO UN
MIRAGGIO?

70

21 Sett

ANDARE LUNGO I SENTIERI DELL'APPENNINO

20

21 Sett

ESPLORAZIONE URBANA SERALE NEL RIONE
MONTECAVALLO

60

22 Sett

GREEN DESTINATIONS DAY ITALY – CONVEGNO

90

22 Sett

GREEN DESTINATIONS DAY ITALY – STUDENT FORUM

50

22 Sett

GREEN DESTINATIONS DAY ITALY – NETWORKING
MEETING

30

22 Sett

TANTI MODI DI VIAGGIARE CON UN BUDGET ACCESSIBILE
E SOSTENIBILE PER TUTTI

45; 400 durante la
serata

23 Sett

SENEGAL: LABORATORIO DI CO-PROGETTAZIONE.

35

23 Sett

LA SOSTENIBILITÀ IN VIAGGIO

30

23 Sett

IL BOSCO DI NOTTE… E I SUOI ABITANTI

8

23 Sett

BORGHI ABBANDONATI NEL BUIO DELLA NOTTE

Annullato

23-24 Sett

SUL CAMMINO DI SAN FRANCESCO IN VALMARECCHIA

10

24 Sett

IL CAMMINO DEL BONROMEO

55

23 Sett

IN BICICLETTA DAL MARE AL CENTRO STORICO DI RIMINI
KM 15

Annullato

24 Sett

BIKE MARECCHIA DAY

20

24 Sett

IN BICI VERSO LA LIBERAZIONE DI SANTARCANGELO

10 alla passeggiata ;
70 durante la serata

MATERIALI PRODOTTI
Quest’anno si è deciso di limitare al massimo l’utilizzo di carta e plastica, fornendo la migliore comunicazione
possibile attraverso il programma scaricabile e consultabile online e l’aggiornamento costante e in tempo reale
dell’evento facebook.
Sono state prodotte poi 150 locandine formato A3 per la distribuzione negli esercizi commerciali.
In aggiunta, sono stati prodotti un programma online scaricabile e consultabile su issuu.com, una mappa dei luoghi
del festival in città, l’identikit del turista responsabile per gli operatori turistici.
Annalisa Spalazzi e Valentina Porrazzo sono state ospiti di Radio Bakery per un appuntamento dedicato al festival
e al confronto sul turismo responsabile nella riviera romagnola. Uno spot radio è andato in onda durante le giornate
del festival.
Il supporto di Icaro Communication come media partner ha permesso anche la messa in onda di spot radio e banner
statico nella homepage del sito Newsrimini, dando una grande svolta alla risonanza comunicativa.
Sono stati prodotti 3 comunicati stampa e la conferenza stampa di lancio si è svolta il 13 settembre ad Innovation
Square, con una sorprendente partecipazione anche da parte dei partner organizzatori. La stessa conferenza si è
trasformata in un momento conviviale con la torta offerta dai partner del Loving Hut Vegan Café.
Nonostante il budget ridotto, la produzione in termini di comunicazione è stata più che soddisfacente.

RASSEGNA STAMPA
La corposa rassegna stampa è consultabile al seguente link: https://goo.gl/uYgGQU
Molti articoli internazionali, in lingua inglese e spagnola, e un’ottima risonanza per il festival in generale, non solo
per la tappa riminese.
BUDGET
Crowdfunding: 370 €
CAST: 4000 €
+ risorse dei singoli partner per ogni evento specifico
Il festival è stato realizzato come produzione dal basso, senza sostegno economico da parte di enti istituzionali.
L’autofinanziamento continua ad essere il principale problema dell’iniziativa, che fatica ad emergere sul territorio
per mancanza di risorse e basandosi sul contributo volontario delle persone e organizzazioni che ne fanno parte.
CONSIDERAZIONI FINALI PER L’EDIZIONE 2018
In conclusione, possiamo dire che il festival ha avuto quest’anno un gran salto di qualità e di partecipazione.
La divisione dei ruoli e l’ampliamento del team hanno permesso di arrivare in modo molto più capillare sul
territorio e anche la collaborazione dei partner è stata molto più forte.

Le linee guida fornite per la gestione e comunicazione delle singole iniziative ha aiutato nella condivisione di
un’immagine unitaria, oltre a supportare lo sviluppo di competenze trasversali per gli stessi organizzatori.
Gli eventi con maggiore successo sono stati quelli che hanno visto un buon “gioco” di richiamo tra la singola
iniziativa e il festival e quelle organizzate ad hoc per intraprendere un percorso di turismo responsabile.
Alcuni eventi hanno visto la nascita di importanti collaborazioni e rafforzato rapporti già esistenti,
La rete dell’accoglienza, il coinvolgimento delle strutture ricettive e il riconoscimento dello IAT, ha dato un altro
valore aggiunto a questa edizione, dimostrandone la crescita.
Positivo il coinvolgimento degli studenti, italiani e internazionali, in pressoché tutte le iniziative. Considerando il
grande valore dell’avere la laurea in economia del turismo a Rimini con diversi corsi e moltissimi studenti
coinvolti, ne fa i protagonisti dello sviluppo del turismo locale e il target principale della formazione informale ai
futuri professionisti del settore turistico.
Il coordinamento della comunicazione e il supporto dei volontari, come detto in apertura del report, hanno
rappresentato la differenza qualitativa.
L’internazionalizzazione delle iniziative e il coinvolgimento di diversi comuni per itinerari intra-territoriali, sia sul
locale che appunto su diversi paesi, ha aperto a nuove prospettive non solo per Rimini, ma anche per il festival in
generale come progetto.
I punti deboli, su cui si avrà ancora bisogno di lavorare, sono principalmente la sostenibilità economica, per
permettere di trasformare il festival in un progetto più duraturo, e l’effettiva collaborazione tra i partner, che in
molti casi continuano a proporre iniziative singole, senza spingersi nella collaborazione per la creazione di eventi.
Altro punto su cui lavorare è la comprensione su cosa il festival sia, alcune volte non pienamente compreso dagli
organizzatori, che ha prodotto aspettative sul piano comunicativo non realizzate. Per la prossima edizione, sarebbe
opportuno trovare il modo di avere una partecipazione più continuativa ai tavoli di lavoro mensili in vista degli
eventi, organizzando workshop e modalità di lavoro per la co-creazione di idee, in modo da arrivare a punti di
coesione più forti.
Complessa è risultata anche la gestione delle relazioni con i partner, arrivando ad avere una rete molto vasta e
variegata di attori.
Sul piano della rete, quel che è emerso come spunto di sviluppo, è la maggiore collaborazione tra le diverse città.
Molto apprezzato il format dei diversi weekend/settimane in città diverse, ma che ha bisogno di creare maggiori
connessioni.
La valutazione finale è comunque estremamente positiva e si ringraziano quindi tutti i collaboratori del team di
lavoro, il CAST, i partner, i volontari, i supporter ed i partecipanti di quest’anno e…. ci vediamo nel 2018!

Report a cura di:
Annalisa Spalazzi
Coordinatrice IT.A.CÀ Rimini
Grazie al contributo di Maria Laura Gasparini, Cecilia di Cristofaro, Doris Pesce, Filippo D’Antuono, Valeria
Lamanna, Luca Scarpetti e Valentina Porrazzo.

