“Quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze!”
Kostantin Kavafis

Report conclusivo IT.A.CA Ferrara 2017
29-31 maggio
E' proseguita, anche nel 2017, la collaborazione di Itacà con il Festival dei Diritti di Ferrara, giunto alla
quindicesima edizione, dal titolo “NOI – ALTRI. Diritti, lavoro, diversità ”, promosso e realizzato da diverse
realtà del territorio provinciale e regionale (Arci Ferrara, Arci Emilia Romagna, Cgil Ferrara, Nexus Emilia
Romagna, Cittadini del Mondo, Cooperativa Teatro Nucleo, IBO Italia, UDI Ferrara e ANPI Ferrara).
L'edizione 2017 di Itacà Ferrara ha posto al centro del festival le tematiche delle migrazioni e dei diritti
di cittadinanza in rapporto al turismo etico-sostenibile e responsabile, alla valorizzazione del territorio e del grande patrimonio storico, artistico e culturale della città estense.
Il 24 marzo 2017 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle iniziative di Itacà e del
Festival dei Diritti, alla presenza degli assessori alle Politiche per la Pace del Comune di Ferrara Annalisa
Felletti e alla Cultura/Politiche giovani/Politiche alla Legalità della Regione Emilia Romagna Massimo
Mezzetti, i rappresentanti del Comitato promotore Rita Tassoni (Nexus Emilia Romagna), Alice Bolognesi (Arci Ferrara), Valentina Ziosi (CGIL Ferrara) e Florinda Rinaldini (Festival di IT.A.CA7 2017 migranti e viaggiatori: Festival del Turismo Responsabile).
Inoltre, il 25 maggio 2017 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'escursione "Dal Quadrivio rossettiano alla Porta degli Angeli", alla presenza dell'assessore comunale ai Lavori pubblici e
Beni monumentali Aldo Modonesi, il responsabile dell'Uf:icio Ricerche Storiche del Comune di Ferrara
Francesco Scafuri, il docente UniBo Francesco Ceccarelli, la responsabile delle Attività culturali di Arci
Ferrara Alice Bolognesi e Florinda Rinaldini di 'Itacà - Festival del turismo responsabile'.
Il festival è stato realizzato da Nexus Emilia Romagna, Arci Ferrara, Cgil Ferrara, Spi Cgil Ferrara, Associazione LOAD e Comune di Ferrara, in collaborazione con il Festival dei Diritti di Ferrara 2017.

EVENTI
29 MAGGIO 2017
Tour eco sostenibili: alla scoperta delle città belle e buone | Il ghetto e il castrum di Ferrara
Data: 29 maggio dalle ore 18,00 alle 20,00
Luogo: Piazza Trento e Trieste, Ferrara (davanti alla libreria IBS Libraccio)
Prendendo spunto dalla politica del “pay as you feel”, la nostra idea di turismo eco – ed etico – sostenibileprevede tour a piedi e/o in bicicletta recensiti tramite strumenti online. In questa occasione si è partiti
dal ghetto ebraico di Ferrara proponendo un percorso a piedi attraverso il dedalo di vicoli medievali che
caratterizza questa zona della città . L’itinerario è proseguito verso il castrum bizantino, primo nucleo abitativo della città di Ferrara. Abbiamo cercato, attraverso questa iniziativa, di fare in modo che ogni turista
acquisisse consapevolezza del proprio impatto e del signi:icato dei propri gesti all’interno dell’ecosistema
cittadino di Ferrara. Per questo motivo, durante il nostro itinerario abbiamo dato la possibilità ai partecipanti di assaggiare i sapori del territorio con un aperitivo preparato dal ristorante 381 Storie da gustare
che impiega persone svantaggiate, invalidi :isici o psichici, tossicodipendenti o alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di dif:icoltà familiare e condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
La nostra idea è che al termine di questa esperienza chi partecipa non debba sentirsi in obbligo di pagare
la guida, ma lo faccia perché vuole contribuire a un circolo virtuoso di cooperazione e integrazione a impatto (quasi) zero.

Iniziativa a cura di Gaia Aragrande e Chiara Nardone.
Prenotazione obbligatoria e numero chiuso partecipanti (20 persone)

CANTI DAL MONDO: per segnare una via che supera con!ini e fonde nuovi orizzonti
Data: 29 maggio ore 21
Luogo: Centro sociale "Il Melo", via del Melo 60 Ferrara
La musica affratella i popoli perché è un linguaggio universale che non ha bisogno di traduzioni per poter
essere compreso. La musica è strumento apportatore di pace, di cui è il simbolo perfetto. L’iniziativa ha
visto la partecipazione di Coro femminile SonArte, musiche tradizionali e popolari provenienti da diversi luoghi del mondo; Coro Gospel - donne, uomini e ragazzi dell’Associazione Nigeriana di Ferrara; Sakina Alazami trio - cantante-cantautrice di musica araba, andalusa, classico popolare e new age.

Iniziativa organizzata da Cgil Ferrara e Spi Cgil Ferrara in collaborazione con Festival dei Diritti.
Partecipanti: circa 100 persone.

30 MAGGIO 2017
Escursione culturale “Biagio Rossetti - lezione all'aperto. Dal Quadrivio rossettiano alla Porta degli
Angeli: luoghi meravigliosi fuori dal tempo”
Data: 30 maggio, ore 17
Luogo: Corso Ercole I d'Este n. 40 (davanti all'ingresso del Parco Massari)
Escursione culturale (a piedi o con bicicletta a mano) con lo storico Francesco Scafuri e la partecipazione
straordinaria del prof. Francesco Ceccarelli (Università di Bologna). Un viaggio nel tempo, ricco di curiosità e personaggi straordinari, alla scoperta del Quadrivio rossettiano, dell'Addizione Erculea, delle delizie
estensi e delle mura nord, in compagnia di due guide d’eccezione, uno storico e un architetto che da anni
si dedicano allo studio della città di Ferrara.

Iniziativa organizzata da Festival dei Diritti, in collaborazione con il Comune di Ferrara e il Comitato tecnico-scienti4ico per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Biagio Rossetti.
Partecipanti: oltre 150 persone.

Presentazione della Graphic novel “TUMULTO” (Eris Edizioni) di Alice Milani, Silvia Rocchi
Data: 30 maggio ore 17,30
Luogo: Circolo Arci Bolognesi, Piazzetta S. Nicolò 6 Ferrara
Tumulto è un racconto di viaggio scritto, disegnato e dipinto a quattro mani da Silvia Rocchi e Alice Milani. Per realizzare la graphic novel le due autrici hanno innanzitutto preso una moto e percorso diverse
centinaia di chilometri nei territori della Ex Yugoslavia. Hanno lavorato mesi gomito a gomito, trasformando l’esperienza reale in un racconto di formazione a fumetti. Eugenio Berra nella prefazione: «I personaggi in cui si imbattono lungo la strada […] presi uno a uno ben ri:lettono tensioni e speranze in cui è
immerso il presente di questi paesi: il limbo di una transizione in:inita. C’è chi, specie tra gli uomini, cerca
rifugio nel rancore, in un passato (quello jugoslavo) spesso idealizzato, o semplicemente nell’emigrazione
e altri che nonostante tutto continuano a coltivare aspirazioni».

Iniziativa organizzata da ARCI Ferrara, Nexus Emilia Romagna in collaborazione con Festival dei diritti.
Partecipanti: 30 persone.

31 MAGGIO
"Percorsi sostenibili per il diritto alla casa ed al lavoro. Il Ghana"
Data: inaugurazione mostra 31 maggio, ore 18,00 (4ino al 15 giugno).
Luogo: Salone dell'Albo Pretorio, Piazza del Municipio, 2 Ferrara.
La mostra fotogra:ica dal titolo "Percorsi sostenibili per il diritto alla casa ed al lavoro; il Ghana" vuole ripercorrere le fasi di realizzazione, da parte dell’associazione LOAD, di due abitazioni in terra battuta nel
villaggio di Abetenim, indagando le diverse condizioni abitative e metodologie di lavoro sul campo. Attraverso i progetti realizzati viene messa in luce la condizione in cui versano le famiglie nella comunità ed un
utilizzo innovativo di tecniche costruttive, economiche e naturali, ampiamente accessibili da diversi stati
sociali, per il miglioramento degli edi:ici degradati e garantendo cosı̀ il diritto primario all'abitare.
Il progetto gestito e realizzato dall'Associazione LOAD, intende stimolare e incentivare la nascita di una
classe di lavoratori specializzati nelle tecniche in terra che possa sviluppare una propria autonomia di
sviluppo economico, anche nei nostri territori.
All'inaugurazione della mostra erano presenti l'assessora alla Sanità , Servizi alla Persona, Politiche familiari Chiara Sapigni e i curatori del progetto Lorenzo Conti, Mattia Lucchetti e Sara Bettoli.

Iniziativa organizzata da Associazione LOAD e Festival dei Diritti, in collaborazione con Comune di Ferrara.
Partecipanti: 30 persone all’inaugurazione e oltre 100 nel periodo di apertura della mostra.

L’iniziativa “Il bello del copiare”, viaggio tattile alla scoperta delle opere della Gipsoteca, a cura dell’Associazione onlus La Girobussola, prevista per il 29 maggio alla Gipsoteca Vitali, Via Santa Liberata 11 Cento Ferrara è stata annullata.

MATERIALI PRODOTTI
Programmi e cartoline del Festival (fornite dall'organizzazione centrale), comunicati stampa, volantini e
4lyer di diverse iniziative.

CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI PER IL 2018
Gli eventi del Festival Itacà Ferrara sono stati organizzati grazie alla collaborazione tra la 15^ edizione del
Festival dei diritti di Ferrara e la 9^ edizione del Festival IT.A.CA' – Migranti e Viaggiatori 2017. Nella
prossima edizione si prevede il rafforzamento dei legami tra i due festival, cosı̀ come la creazione di future sinergie e collaborazioni con altre realtà del territorio di Ferrara – associazioni, organizzazioni, Università , ecc. - interessate a collaborare con Itacà sui temi del turismo sostenibile e responsabile, del dialogo
intergenerazionale e interculturale, delle migrazioni, dell'incontro con differenti culture e dell'accoglienza “possibile e necessaria”.

RASSEGNA STAMPA
http://www.cronacacomune.it/notizie/30611/presentazione-della-15-edizione-del-festival-dei-dirittidi-ferrara-noi-altri-diritti-lavoro-diversita.html
http://www.cronacacomune.it/notizie/31130/presentazione-dellescursione-dal-quadrivio-rossettianoalla-porta-degli-angeli.html
- QN - Il Resto del Carlino ed. Ferrara 25/03/2017
Noi, altri, lavoro, diversità Ferrara capitale del dialogo «Combattiamo il razzismo», p. 25
https://www.facebook.com/cgilferrara/photos/pcb.919358024872391/919356828205844/?
type=3&theater
- La Nuova Ferrara 25/03/2017
"Pochi diritti e lavoro, tanta diversità ", p. 17
https://www.facebook.com/cgilferrara/photos/pcb.919358024872391/919356838205843/?
type=3&theater
- La Nuova Ferrara 26/05/2017
"Alla scoperta della bellezza del Quadrivio Rossettiano", passeggiata culturale, p. 15
- QN - Il Resto del Carlino ed. Ferrara 26/05/2017
"Il 30 maggio nei luoghi di Biagio Rossetti", p. 18
- La Nuova Ferrara 31/05/2017
" Meraviglie rossettiane spiegate dagli esperti", p. 17
- Cronaca Comune 31/05/2017
Partecipanti di tutte le età alla passeggiata culturale dedicata a Biagio Rossetti
http://www.cronacacomune.it/notizie/31219/partecipanti-di-tutte-le-eta-alla-passeggiata-culturalededicata-a-biagio-rossetti.html?q=festival+diritti&area=&etichette=&start_date=18-122016&end_date=16-06-2017&order_by=&p=1
(foto dell'iniziativa scaricabili).
- La Nuova Ferrara 31/05/2017
"Una mostra fotogra:ica rivendica il diritto alla casa e al lavoro", p. 29.
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