
 

“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 Trentino 2017  
Date 25 settembre – 1 ottobre2017 

Per il terzo anno consecutivo il Festival IT.A.CÀ approda in montagna.  
IL Festival IT.A.CÀ Trentino è volutamente collocato in un periodo, quello autunnale, non inflazionato 
da proposte e attività legate all'alta stagione, per lanciare il messaggio che anche le stagioni “di mezzo” 
possono offrire interessanti spunti e possibilità di turismo più rispettoso dell'ambiente.  
Quest’anno il festival ha assunto ancora più valore dal momento che l’ONU ha stabilito che il 2017 è l’anno 
internazionale del turismo sostenibile, infatti IT.A.CÀ invita a scoprire luoghi e culture attraverso contest, 
presentazioni libri, convegni, incontri, laboratori, cene, teatro, musica, documentari, mostre e itinerari a piedi 
per vivere l'emozione del viaggio in maniera responsabile. 

In questa 3° edizione trentina il festival ha puntato anche a valorizzare il tema dei cammini a lunga percorrenza, 
pur non declinandosi interamente in tal senso. 

Da sottolineare come, rispetto alla passata edizione, quest'anno il Festival sia stato molto più ricco di 
eventi sparsi su tutto il territorio, anche in zone marginali (Vanoi, Tesino) e coinvolgendo una buona 
percentuale di nuovi partner. Questo è un segnale che il concetto di ITACA' si sta diffondendo nella 
realtà trentina, probabilmente anche grazie al maggiore sforzo di promozione e comunicazione da parte 
di TassoBarbasso e dei partner di progetto.  
La comunicazione necessita comunque di una ulteriore implementazione che potrebbe tradursi nel 
coinvolgimento di professionisti nel settore della comunicazione per le future edizioni del Festival. 

In totale i partecipanti agli eventi di quest'anno sono stati più di 500, un numero in crescita rispetto ai 
numeri delle passate edizioni. Da segnalare inoltre la presenza di molte persone non in contatto con le 
realtà proponenti ma semplicemente interessate alle attività proposte. Questo segnale ci fa capire ancora 
una volta l'importanza della promozione e l'interesse verso i temi trattati. 



Il festival è realizzato da: Associazione TassoBarbasso 

Con il contributo di: Provincia autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili. 

In collaborazione con:  

Natourism srl 
Istituto Ivo de Carneri 
Centro per la Cooperazione Internazionale 
Università di Trento – Dipartimento di Economia e Management 
Rete di Riserve Alta Val di Cembra – Avisio 
Ambiente Trentino 
Parco Naturale Locale Monte Baldo 
Comune di Castel Ivano 
Associazione Ecomuseo del Vanoi 
Partecipanti al progetto “Il sussurro della montagna” della Fondazione Trentina Alcide Degasperi 
Artico SCS 
IRIFOR 
Gruppo Operativo Agroecologia per il Trentino 
Tremembè ONLUS 
Chiara Ruggieri, viaggiandosimpara.org 
Agriturismo Fattoria Athabaska 
Hotel Regina Elena 
Collettivo Spartito 

Media partners: 

Rai Radio3 
LIFEGATE 
Artico SCS 
Tavolo dell'Economia Solidale Trentina 

 

Eventi realizzati + numero di partecipanti  

MATERIALI PRODOTTI COMUNICATIVI 



RASSEGNA STAMPA  

- 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pierluigi Musarò – Direzione Generale IT.A.CÀ  
Sonia Bregoli – Responsabile Comunicazione, Organizzazione & Coordinamento Città  
Simona Zedda – Segreteria

info@festivalitaca.net  
www.festivalitaca.net  
https://www.facebook.com/itacafestival  
https://twitter.com/ItacaFestBO  

Numero info varie 
Locandine 150

Programmi Stampati 5000

Cartoline 0

Comunicati stampa 1

Interviste Radio 1

Interviste Video 0
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https://www.instagram.com/it.a.ca/  
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
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