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IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori:
la 9ª Edizione del primo e unico festival italiano del turismo responsabile

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

2017, Anno Internazionale del turismo sostenibile come dichiarato dall’ONU, apre le porte ad IT.A.CÀ
Migranti e Viaggiatori, il festival dedicato al turismo responsabile che torna all’insegna del viaggio, inteso
come momento di conoscenza e di crescita. Una 9ª edizione in dieci tappe italiane che coinvolgerà diverse
città dell' Emilia Romagna, del Veneto, del Piemonte e del Trentino: ognuna di queste con eventi e temi
differenti, in base alle specifiche peculiarità del proprio territorio.
Dal 19 al 28 maggio, sarà la città di Bologna, luogo natale di IT.A.CÀ - che nella tappa della scorsa edizione
ha registrato ben 5.000 visitatori - a dare il via alla manifestazione, seguita a ruota da Ferrara, Padova,
Ravenna, Rimini, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Rovigo e Monferrato. Mostre, incontri, convegni, eventi
in piazza, concorsi, camminate fluviali, itinerari in bicicletta, trekking con gli asini in zone poco esplorate,
laboratori e animazione per grandi e piccini, geo esplorazioni, degustazioni di prodotti tipici,
presentazioni di libri e proiezioni di film, per promuovere una nuova idea di turismo, più etico e
rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive. Una filosofia che IT.A.CÀ persegue con tenacia da tanti anni, con
l’obiettivo di valorizzare il territorio e contribuire all’economia locale secondo valori di giustizia sociale,
creando opportunità per trasformare un viaggio in una esperienza di conoscenza e scoperta che parte da
casa e arriva a casa (it a cà = sei a casa? in dialetto bolognese): una qualsiasi casa, una qualunque Itaca da
raggiungere. In altre parole, un viaggio responsabile, dove non importa la meta, ma ciò che accade
durante il percorso. Esistono moltissimi luoghi inesplorati nel mondo: antiche bellezze dimenticate o mai
scoperte che hanno bisogno di luce. Bellezze uniche e terre da percorrere magari con mezzi liberi, rispettosi
dell’ambiente ed economici, per promuovere una nuova etica del turismo, volta a sensibilizzare le
istituzioni, i viaggiatori, l'industria e gli operatori, per uno sviluppo sostenibile e socialmente responsabile
del territorio. Da qui, l’importante incontro sinergico fra IT.A.CÀ e le Istituzioni: dall’Università di Bologna,
parte attiva dell’iniziativa, per un Ateneo sostenibile che miri a diventare sempre più un grande laboratorio
di idee da mettere a disposizione dei soggetti attivi sul territorio, al Comune di Bologna, molto sensibile al
festival e che da quest’anno diventa Destinazione Turistica Metropolitana, riconoscendo nel turismo
un’opportunità per rigenerare il tessuto economico e sociale della sua area.

“Il turismo è uno dei principali settori dell’economia mondiale e può rappresentare un’importante
opportunità di sviluppo per i paesi più svantaggiati, purché se ne preservino economie, culture, società e
ambiente”, ha affermato più volte Pierluigi Musarò, direttore di IT.A.CÀ e professore all’Università di
Bologna. E’ per questo che il tema scelto per la 9ª edizione del festival, sarà proprio il TURISMO
SOSTENIBILE PER LO SVILUPPO: un modo nuovo di viaggiare che rispetti il nostro pianeta e non ne alteri il
patrimonio naturale e artistico. Un turismo non di massa, né invasivo e distruttivo, che non ostacoli
l’incremento delle attività del luogo, ma favorisca le realtà maggiormente precarie con uno sviluppo
reale del territorio e di chi lo abita.
In tutti questi anni, grazie al lavoro di divulgazione sul tema, il Festival IT.A.CÀ è diventato un vero e
proprio network fra enti, una piattaforma d’innovazione sociale, grazie alla quale moltissime associazioni,
follower, gruppi di cittadini, ONG, strutture ricettive, enti, consorzi e imprese hanno potuto intrecciare reti
di collaborazione e co-progettazione attiva e partecipata, con la finalità di promuovere una migliore, equa e
solidale fruizione del territorio e delle sue risorse.
Tutti gli eventi IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori sono a ingresso libero.
Il programma dettagliato sarà presto disponibile sul sito www.festivalitaca.net.
TAPPE 2017:
BOLOGNA 19 › 28 maggio
FERRARA 29 › 31 maggio
PADOVA 1 › 4 giugno
RAVENNA 4 › 11 giugno
RIMINI 20 › 24 settembre
TRENTINO 25 sett. › 1 ottobre
REGGIO EM 30 sett. › 2 ottobre
PARMA 2 › 8 ottobre
ROVIGO 13 › 15 ottobre
MONFERRATO 20 › 22 ottobre
Illustrazione realizzata da Rossana Bossù - www.rossanabossu.blogspot.it

Il festival è promosso e organizzato dall’Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS E–R, in collaborazione con AITR
(Associazione Italiana Turismo Responsabile) e una rete di oltre 150 realtà attive nell'ambito turistico.
L'evento ha il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Unesco, Regione Emilia
Romagna, Comune di Bologna, Università di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, City of food.

Foto e materiali in alta risoluzione scaricabili sul link: http://www.festivalitaca.net/press-2017/
info@festivalitaca.net
https://www.facebook.com/itacafestival
https://twitter.com/ItacaFestBO
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
https://www.instagram.com/it.a.ca/

UFFICIO STAMPA IVANA CELANO
cell. +39 349 06 44 923 email: stampa@festivalitaca.net - www.festivalitaca.net
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IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori:
in arrivo la 9ª Edizione del primo e unico festival italiano
del turismo responsabile
da maggio a ottobre 2017
10 tappe in Italia per parlare di TURISMO SOSTENIBILE
“Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze!”
Konstantinos Kavafis
Nell’Anno Internazionale del turismo sostenibile, come dichiarato dall’ONU, giunge con successo la 9ª
edizione in dieci tappe italiane di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, il festival dedicato al turismo
responsabile che torna all’insegna del viaggio, inteso come momento di conoscenza e di crescita.
Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Trentino saranno le regioni coinvolte nell’iniziativa, insieme alle
molte Istituzioni pubbliche che sostengono da tempo la filosofia del progetto.
La città di Bologna, luogo natale di IT.A.CÀ - che nella tappa della scorsa edizione ha registrato migliaia di
visitatori – aprirà la settimana del festival, dal 19 al 28 maggio, con un convegno internazionale sul tema
della recente Destinazione Metropolitana bolognese e sulle sue linee strategiche, alla presenza del Sindaco
di Bologna, Virginio Merola, autorità istituzionali ed esperti del settore. Nel suo primo
week end, IT.A.CÀ sarà alle Serre dei Giardini Margherita con un programma dedicato all’home-sharing
(20-21 maggio), in collaborazione con Local Pal e Kilowatt. A seguire e per dieci giorni: workshop,
presentazioni di libri, proiezioni di film, spettacoli, laboratori per grandi e piccini e tanti itinerari turistici a
piedi, in treno e in bicicletta , durante i quali i cittadini bolognesi diventeranno i primi turisti della loro
stessa città e provincia.
Il Festival IT.A.CÀ proseguirà a ruota dal 29 al 31 maggio a Ferrara, dall’ 1 al 4 giugno a Padova e dal 4
all’11 giugno a Ravenna. Dal 20 al 24 settembre, la manifestazione arriverà a Rimini, dal 25 settembre all’ 1
ottobre in Trentino, dal 30 settembre al 2 ottobre a Reggio Emilia, dal 2 all’8 ottobre a Parma, dal 13 al 15
ottobre a Rovigo, concludendosi a Monferrato, dal 20 al 22 ottobre. Non mancheranno mostre, incontri,
concerti, eventi in piazza, concorsi, camminate fluviali, escursioni in bicicletta, trekking, geo esplorazioni
e degustazioni di prodotti tipici, secondo la specifiche caratteristiche di ciascun territorio.
Tantissimi i temi previsti in ogni città: dalla sostenibilità del turismo alle migrazioni, dall’home-sharing
all’integrazione sociale, dai diritti della cittadinanza alla eco-sostenibilità, dall’accessibilità delle
infrastrutture alla mobilità, dalle offerte di turismo a km 0 alle destinazioni green italiane. Tutti

argomenti che aprono un varco ad un nuovo modo di viaggiare, ad un turismo non di massa, né invasivo e
distruttivo, ma rispettoso delle realtà maggiormente precarie con uno sviluppo del territorio e di chi lo
abita.
Partendo da una riflessione sulle nostre terre, intrise di tradizioni enogastronomiche, di cultura, di storia, di
antiche bellezze uniche e dimenticate, l’obiettivo del festival è infatti quello di soffermarsi sulle possibilità
di valorizzazione di ciascuno di questi luoghi, creando opportunità per trasformare una partenza in
esperienza di conoscenza che inizia da casa e arriva a casa (it a cà = sei a casa? in dialetto bolognese).
Un viaggio responsabile quindi, da percorrere con mezzi liberi e poco inquinanti, secondo un’idea di
giustizia sociale e rispetto dell’ambiente, volta a sensibilizzare i viaggiatori, l'industria e gli operatori, per
uno sviluppo sostenibile del territorio. Per farlo, oltre all’impegno di chi crede fortemente da anni in questi
valori, è stato fondamentale il sostegno di grandi istituzioni come i singoli Comuni, il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, la Regione Emilia Romagna, la città metropolitana, l’Università di
Bologna e tutte le altre moltissime realtà italiane coinvolte. Un numero copioso di enti e persone attorno
al festival IT.A.CÀ che certifica l’importanza di questo progetto in Italia, con la finalità di promuovere una
migliore, equa e solidale fruizione del paese e delle sue risorse.
Un passo alla volta, con il desiderio di lasciare un segno importante.
Tutti gli eventi IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori sono a ingresso libero.
Il programma dettagliato sarà presto disponibile sul sito www.festivalitaca.net.
TAPPE 2017:
BOLOGNA 19 › 28 maggio
FERRARA 29 › 31 maggio
PADOVA 1 › 4 giugno
RAVENNA 4 › 11 giugno
RIMINI 20 › 24 settembre
TRENTINO 25 sett. › 1 ottobre
REGGIO EM 30 sett. › 2 ottobre
PARMA 2 › 8 ottobre
ROVIGO 13 › 15 ottobre
MONFERRATO 20 › 22 ottobre
Illustrazione realizzata da Rossana Bossù - www.rossanabossu.blogspot.it

Foto e materiali in alta risoluzione scaricabili sul link: http://www.festivalitaca.net/press-2017/
UFFICIO STAMPA IVANA CELANO
cell. +39 349 06 44 923 email: stampa@festivalitaca.net - www.festivalitaca.net.
info@festivalitaca.net
https://www.facebook.com/itacafestival
https://twitter.com/ItacaFestBO
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
https://www.instagram.com/it.a.ca/

Il festival è promosso e organizzato dall’Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS E–R, in collaborazione con AITR
(Associazione Italiana Turismo Responsabile) e una rete di oltre 150 realtà attive nell'ambito turistico.
L'evento ha il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Unesco, Regione Emilia
Romagna, Comune di Bologna, Università di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, City of food.

CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA
16 maggio, ore 12 - Sala Stampa metropolitana, via Zamboni, 13

Torna IT.A.CÀ- Festival del turismo responsabile
e la Destinazione turistica si presenta al territorio

In linea con l'Anno internazionale del Turismo sostenibile per lo sviluppo, indetto dall'Onu, torna
IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, il primo e unico festival del turismo responsabile. Una 9ª edizione in
dieci tappe italiane che parte da Bologna (19-28 maggio), seguita a ruota da Ferrara, Padova,
Ravenna, Rimini, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Rovigo e Monferrato. Un'occasione unica per
scoprire luoghi e culture, attraverso itinerari a piedi e a pedali, mostre, workshop, concerti,
documentari, libri, degustazioni.
In apertura di IT.A.CÀ, Città metropolitana e Comune di Bologna promuovono il 19 maggio, una
giornata di riflessione sul tema dello sviluppo turistico e della promozione del territorio, in
occasione della nascita della Destinazione turistica.
I dettagli del programma di IT.A.CÀ e le prospettive della "Destinazione turistica Bologna
metropolitana" verranno illustrati nel corso della conferenza stampa
Interverranno:
Matteo Lepore, presidente del Comitato di indirizzo Destinazione Turistica Bologna
Massimo Gnudi, consigliere delegato a Turismo e Politiche per l'Appennino bolognese
Pierluigi Musarò, direttore Festival IT.A.CÀ

UFFICIO STAMPA IT.A.CÀ
RESP. IVANA CELANO cell. +39 349 06 44 923
stampa@festivalitaca.net - www.festivalitaca.net
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IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, 9ª edizione:
il primo e unico festival italiano del turismo responsabile
dal 19 al 28 maggio 2017 a BOLOGNA
per parlare di TURISMO SOSTENIBILE
“Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze!”
Konstantinos Kavafis

Bologna, 16 maggio – IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, dal 19 al 28 maggio, torna a Bologna per il nono anno
consecutivo e apre questa edizione con un programma fittissimo di appuntamenti e iniziative, facendo da
volano alle successive tappe del festival: Ferrara, Padova, Ravenna, Rimini, Trentino, Reggio Emilia, Parma,
Rovigo e Monferrato.
Nell’Anno internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo dichiarato dall’Onu, la città felsinea, polo
emblematico del panorama nazionale in materia di sviluppo turistico sostenibile e promozione della
creatività e della cultura innovativa, sarà la protagonista assoluta di questa 9ª edizione. A inaugurarla il 19
maggio alle ore 9.30 in Sala Stabat Mater - Biblioteca Archiginnasio, il convegno internazionale sulle
Strategie innovative per uno sviluppo sostenibile dei territori alla presenza del Sindaco Virginio Merola,
del Prorettore Vicario Università di Bologna Mirko Degli Esposti e di altre autorità istituzionali ed esperti
del settore, moderati da Pierluigi Musarò, direttore del Festival IT.A.CÀ e docente universitario.
Nel pomeriggio, alle ore 14.00, nella Cappella Farnese – Palazzo d’Accursio, insieme al Direttore di
Bologna Welcome Patrik Romano e ad altri esponenti di spicco, proseguirà il dibattito sulle linee
strategiche della Città Metropolitana bolognese e sugli attori pubblici, privati e del terzo settore che
interverranno all’interno dei piani di sviluppo della Destinazione Metropolitana.
La prima giornata di IT.A.CÀ continuerà fra esposizioni, incontri e momenti musicali, dislocati in giro per la
città, all’interno di una mappa cittadina che comprende in totale 22 location. Di particolare rilievo, le due
mostre sul tema delle migrazioni: “(Di)Stanze” di Max Cavallari, progetto fotografico sugli italiani
all’estero (ore 18.00 - Manica Lunga, Palazzo d’Accursio) e “Chi è Bologna”, sfidare il pregiudizio
attraverso i volti e le voci degli ospiti dei centri di accoglienza (ore 19.00 - Urban Center Bologna, Biblioteca
Salaborsa).
La voglia di conoscere e approfondire farà da padrona nel primo weekend del festival, 20 e 21 maggio, con
vari appuntamenti legati alla fotografia e soprattutto all’Home sharing. A questo tema molto attuale e alle

diverse declinazioni di ospitalità del turismo sostenibile, saranno dedicate due giornate alle Serre dei
Giardini Margherita, cuore pulsante della manifestazione bolognese, dove il 20 maggio alle ore 10.00, il
confronto si aprirà con un dibattito sul contributo dell’home sharing all’offerta turistica metropolitana,
insieme a molti esponenti che operano nel campo. L’incontro terminerà alla presenza di Matteo Lepore,
Assessore all’Economia e al Turismo del Comune di Bologna e Presidente Destinazione Turistica Bologna
Metropolitana.
Nel pomeriggio, alle ore 13.15 si procederà alla premiazione del contest “Adotta un turista” a cura di
IT.A.CÀ ed Ecobnb, rivolto alle tre migliori proposte di ospitalità che riceveranno in premio tre soggiorni
eco-friendly per due persone: tre giorni tra il cuore di Napoli e la meravigliosa Costiera Sorrentina; una
full-immersion nel mondo contadino nel Parco rurale di San Floriano in Friuli Venezia Giulia, oppure un
weekend nel Villaggio Ecologico di Granara, al confine tra Emilia e Liguria, per scoprire tutto sulla
sostenibilità.
Alle ore 15.30, per la felicità delle famiglie, si darà il via al primo laboratorio didattico per bambini
“Suonando la terra dei Canguri”, alla scoperta di segreti, miti, leggende dell’Australia e della cultura
Aborigena.
Nel pomeriggio di sabato e a seguire domenica 21 maggio, è attesissimo l’evento formativo “LA MIA CASA
NON È UN ALBERGO”: quattro workshop a ingresso libero su come avviare la propria attività di homesharing, alternati da tavole rotonde sul tema, presentazione di libri, itinerari in case ospitali, mostre e
musica live.
Nella settimana da lunedì 22 a venerdì 26 maggio, il festival IT.A.CÀ coprirà la città a macchia di leopardo
con un densissimo elenco di iniziative collaterali e momenti di confronto legati al tema dell’integrazione,
dell’innovazione sociale, della mappatura e della promozione culturale partecipata: proiezioni di film e
documentari, workshop per studenti, concerti, mostre, performance e seminari, sono solo alcune delle
proposte. Per scoprire l’integrazione partendo dalla tavola, anche una piacevole cena migrante, da gustare
venerdì 26 maggio alle ore 20.15, presso L’Altro Spazio, in compagnia dello chef turco Semi Hakim che
cucinerà con l’aiuto di rifugiati provenienti da vari paesi (evento su prenotazione).
Tra i convegni più attesi, quello di martedì 24 maggio, ore 19.00, presso la Velostazione Dynamo “Bologna
destinazione turistica sostenibile” a cura dell’Università di Bologna e quello di giovedì 25 maggio, ore 9.30,
presso la Quadreria di ASP Città di Bologna “Sentieri che uniscono - La cooperazione internazionale
dialoga con l’economia solidale”. Sempre in loco, il 26 maggio alle ore 9.30, si aprirà il dibattito sulle
mappe che negli anni hanno costruito le narrative della città di Bologna. A seguire, alle ore 12.30, si potrà
prender parte all’inaugurazione della “Sala delle Mappe” di ASP Città di Bologna. Interverranno l’ Assessore
al Welfare del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo e l’Amministratore Unico – ASP Città di Bologna,
Gianluca Borghi.
IT.A.CÀ saluterà la tappa bolognese con un fine settimana all’insegna del divertimento responsabile. Tutti i
visitatori - che nella scorsa edizione del festival sono stati migliaia - potranno godere ancora di esibizioni,
racconti in musica e approfondimenti culturali. Ma non è tutto: HANDYAMO, SI PARTE!, la rassegna di
appuntamenti curata dalla Velostazione Dynamo, il 27 e 28 maggio, raggrupperà turisti e famiglie di
IT.A.CÀ in una due giorni dove la parola d’ordine è TURISMO ACCESSIBILE. Fra i tanti eventi da appuntare
sul calendario, domenica ore 12.00, nella sede di via Indipendenza 71: LA SKARROZZATA, una passeggiata
per provare la disabilità, con tanti mezzi a disposizione come carrozzine, handbike, biciclette per trasporto
disabili, motorini elettrici. A seguire – e in chiusura di un weekend ricchissimo di contenuti - laboratori per
adulti e bambini, presentazioni di libri e la suggestiva esibizione di Carlo Maver e Alberto Capelli in un live
tra tango e sonorità mediterranee.
Grazie al lavoro congiunto fra istituzioni coinvolte come il Comune di Bologna, la Regione Emilia Romagna,
l’Università di Bologna, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Bologna Welcome,

City of Food e altri enti partecipativi di rilievo che ne hanno favorito la realizzazione, il festival IT.A.CÀ è
diventato negli anni, non solo un’occasione di incontro e riflessione attesa e partecipata, ma soprattutto
una rete importante, una piattaforma di realtà legate alla Città Metropolitana bolognese, che attraverso
l’ascolto del territorio, delle sue necessità e caratteristiche, dimostra la grande volontà di sfruttarne le
risorse.
Il 2017 è anche l’anno che vede la nascita a Bologna della Destinazione Turistica Metropolitana e con essa
l’inizio di un nuovo cammino volto a esplorare il paesaggio urbano dall’appennino alla pianura e a
valorizzarlo come patrimonio di natura, cultura ed esperienze uniche. Esistono ancora moltissimi luoghi
inesplorati: antiche bellezze dimenticate o mai scoperte che hanno bisogno di luce. Bellezze uniche e terre
da percorrere magari con mezzi liberi, rispettosi dell’ambiente ed economici. Di questa filosofia, il festival
IT.A.CÀ ne è sostenitore e promotore. Per questo ne ha arricchito la programmazione dal 19 al 28 maggio,
con moltissimi ITINERARI GRATUITI A PIEDI E A PEDALI, dentro e fuori porta: Caccia al tesoro digitale
stabile nel tempo fra le meraviglie della Val di Zena, escursioni notturne per Casalecchio di Reno, San Luca
e Bologna, camminate nel Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, passeggiate nella
storia, giri in mountain bike a Sasso Marconi, visite guidate nei Grandi Giardini Italiani dell’imolese e molto
altro da scoprire.
Ci siamo. Che il viaggio abbia inizio.
Tutti gli eventi IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori sono a ingresso libero.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.festivalitaca.net.
TAPPE 2017:
BOLOGNA 19 › 28 maggio
FERRARA 29 › 31 maggio
PADOVA 1 › 4 giugno
RAVENNA 4 › 11 giugno
RIMINI 20 › 24 settembre
TRENTINO 25 sett. › 1 ottobre
REGGIO EM 30 sett. › 2 ottobre
PARMA 2 › 8 ottobre
ROVIGO 13 › 15 ottobre
MONFERRATO 20 › 22 ottobre
Illustrazione realizzata da Rossana Bossù - www.rossanabossu.blogspot.it

Foto e materiali in alta risoluzione scaricabili sul link: http://www.festivalitaca.net/press-2017/
CONTATTI: UFFICIO STAMPA IVANA CELANO cell. +39 349 06 44 923 stampa@festivalitaca.net
www.festivalitaca.net
info@festivalitaca.net
https://www.facebook.com/itacafestival
https://twitter.com/ItacaFestBO
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
https://www.instagram.com/it.a.ca/

Il festival è promosso e organizzato da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS E–R.
Con in Contributo di Comune di Bologna, Alce Nero, Airbnb, Compagnia dei Cammini, Cescot, l'Altro Spazio.
Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Emilia Romagna, Bologna
Welcome, Unesco, Città Metropolitana di Bologna, City of Food Bologna.
In collaborazione con Università di Bologna, Local Pal, Kilowatt, Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza Onlus,
Kinodromo, MTBO Museo Tolomeo Bologna, Velostazione Dynamo, Salvaiciclisti Bologna, Archiginnasio, Istituzione
Biblioteche Bologna, Associazione Farm, We Bologna, Urban Center Bologna, A.I.T.R associazione italiana turismo
responsabile, The Bottom Up, ASP Città di Bologna, Naturalmente Imola, Associazione TerzoTropico, Mercato
Sonato, Arena del Sole, AlbergoPallone.
Per le altre tappe italiane di IT.A.CÀ, si ringraziano: Nexus Emilia Romagna, Arci Ferrara, Cgil Ferrara, Spi Cgil Ferrara,
Associazione LOAD e Comune di Ferrara, Arci Padova, Ass. Lanterna Magica, Ass. Incontrarci, Kirecò, Centro di Studi
Avanzati sul Turismo (CAST) dell'Università di Bologna, Agenzia Piano Strategico di Rimini, Ass. TassoBarbasso,
Urbanauti, Ecobnb, Comune di Parma, Ass Le città Invisibili, Il Taccuino di Darwin, Ass. Icaro, FIAB-PARMA
Bicinsieme, Parchi del Ducato, Mappamondo Coop Sociale Arl Onlus - Parma, Farfalle in Cammino, Ass. TeradaMar,
COSPE onlus, Arcisolidarietà Veneto, Officina dei Sensi.
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“Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze!”
Konstantinos Kavafis

19 maggio, Bologna - CONVEGNO INTERNAZIONALE e apertura di IT.A.CÀ
Verso quale destinazione? Strategie innovative per uno sviluppo sostenibile dei territori
Il 2017, Anno internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo indetto dall’Onu, è anche l’anno che
vede a Bologna la nascita della Destinazione Turistica Metropolitana e con essa l’inizio di un nuovo
cammino volto alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico-artistico e antropologico del paesaggio
urbano, dall’appennino alla pianura. Oggi il turismo è la principale attività economica del sistema, seconda
solo al petrolio. Per questo, è necessario che esso venga attuato secondo i principi di sostenibilità e
responsabilità sociale, valorizzando le risorse locali e arricchendo le relazioni tra turisti e cittadini.
Su questi temi, IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori - il primo festival italiano di turismo responsabile che torna
con la sua 9ª edizione in dieci tappe italiane - insieme alla Città metropolitana e al Comune di Bologna,
apre la rassegna di con un’intera giornata dedicata alla riflessione e al confronto.
Venerdì 19 maggio alle ore 9.30 in Sala Stabat Mater - Biblioteca Archiginnasio, si attendono il Sindaco
Virginio Merola e il Prorettore Vicario dell’Università di Bologna Mirko Degli Esposti per presentare il
Convegno internazionale “Verso quale destinazione? Strategie innovative per uno sviluppo sostenibile dei
territori”. Grazie al coinvolgimento di esperti del settore, molti saranno gli interventi previsti sul tema, in
un tavolo di discussione al quale parteciperanno Matteo Lepore, Assessore all’Economia e al Turismo del
Comune di Bologna e Presidente Destinazione Turistica Bologna Metropolitana, Andrea Corsini, Assessore
al Commercio e Turismo, Regione Emilia-Romagna, Giorgio Tabellini, Presidente Camera di Commercio
Bologna ad altre autorità istituzionali ed esperti del settore, moderati da Pierluigi Musarò, direttore del
Festival IT.A.CÀ e docente universitario.

Il pomeriggio alle ore 14.30, nella Cappella Farnese – Palazzo d’Accursio, insieme al direttore di Bologna
Welcome Patrik Romano e ad altri esponenti di spicco, proseguirà il dibattito sulla creazione della
Destinazione Turistica della Città metropolitana di Bologna e sui suoi sviluppi futuri.
Sulla scia di temi legati alla sostenibilità e responsabilità, la prima giornata di IT.A.CÀ continuerà fra vari
appuntamenti dislocati in giro per la città, all’interno di una mappa cittadina che comprende in totale 22
location. Restando in centro, imperdibili le mostre sul tema delle migrazioni: “(Di)Stanze” di Max
Cavallari, progetto fotografico sugli italiani all’estero (ore 18.00 - Manica Lunga, Palazzo D’Accursio) e a
seguire, alle ore 19.00 - Urban Center Bologna, Biblioteca Salaborsa, “Chi è Bologna”, sfidare il pregiudizio
attraverso i volti e le voci degli ospiti dei centri di accoglienza. In Galleria Cavour, alle ore 19.30, l’incontro
con il fotografo Paolo Marchetti, mentre a Le serre dei Giardini Margherita, un primo appuntamento
espositivo alle ore 18.00 con Capsula – il design Market alle Serre. Sempre in loco, alle ore 18.15 la tavola
rotonda Abitare il pianeta ed il live della Marchingillich Dixie Band, alle ore 20.30
Tutti gli eventi IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori sono a ingresso libero.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.festivalitaca.net.
TAPPE 2017:
BOLOGNA 19 › 28 maggio
FERRARA 29 › 31 maggio
PADOVA 1 › 4 giugno
RAVENNA 4 › 11 giugno
RIMINI 20 › 24 settembre
TRENTINO 25 sett. › 1 ottobre
REGGIO EM 30 sett. › 2 ottobre
PARMA 2 › 8 ottobre
ROVIGO 13 › 15 ottobre
MONFERRATO 20 › 22 ottobre
Illustrazione realizzata da Rossana Bossù - www.rossanabossu.blogspot.it

Foto e materiali in alta risoluzione scaricabili sul link: http://www.festivalitaca.net/press-2017/
CONTATTI: UFFICIO STAMPA IVANA CELANO cell. +39 349 06 44 923 stampa@festivalitaca.net
www.festivalitaca.net
info@festivalitaca.net
https://www.facebook.com/itacafestival
https://twitter.com/ItacaFestBO
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
https://www.instagram.com/it.a.ca/
Il festival è promosso e organizzato da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS E–R.
Con in Contributo di Comune di Bologna, Alce Nero, Airbnb, Compagnia dei Cammini, Cescot, l'Altro Spazio.
Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Emilia Romagna, Bologna
Welcome, Unesco, Città Metropolitana di Bologna, City of Food Bologna.
In collaborazione con Università di Bologna, Local Pal, Kilowatt, Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza Onlus,
Kinodromo, MTBO Museo Tolomeo Bologna, Velostazione Dynamo, Salvaiciclisti Bologna, Archiginnasio, Istituzione
Biblioteche Bologna, Associazione Farm, We Bologna, Urban Center Bologna, A.I.T.R associazione italiana turismo

responsabile, The Bottom Up, ASP Città di Bologna, Naturalmente Imola, Associazione TerzoTropico, Mercato
Sonato, Arena del Sole, AlbergoPallone.
Per le altre tappe italiane di IT.A.CÀ, si ringraziano: Nexus Emilia Romagna, Arci Ferrara, Cgil Ferrara, Spi Cgil Ferrara,
Associazione LOAD e Comune di Ferrara, Arci Padova, Ass. Lanterna Magica, Ass. Incontrarci, Kirecò, Centro di Studi
Avanzati sul Turismo (CAST) dell'Università di Bologna, Agenzia Piano Strategico di Rimini, Ass. TassoBarbasso,
Urbanauti, Ecobnb, Comune di Parma, Ass Le città Invisibili, Il Taccuino di Darwin, Ass. Icaro, FIAB-PARMA
Bicinsieme, Parchi del Ducato, Mappamondo Coop Sociale Arl Onlus - Parma, Farfalle in Cammino, Ass. TeradaMar,
COSPE onlus, Arcisolidarietà Veneto, Officina dei Sensi.
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weekend 20 – 21 maggio – Serre dei Giardini Margherita, Bologna
HOME SHARING E TURISMO SOSTENIBILE
Due giorni dedicati alle diverse declinazioni di ospitalità
“Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze!”
Konstantinos Kavafis

Il festivaI IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori è appena iniziato.
Partito da Bologna per il nono anno consecutivo con un programma fittissimo di appuntamenti e iniziative,
anticipa le successive tappe di Ferrara, Padova, Ravenna, Rimini, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Rovigo e
Monferrato, prendendo forma nel primo weekend del 20 e 21 maggio, in uno spazio cittadino recuperato e
reso luogo di aggregazione e produzione culturale: le Serre dei Giardini Margherita.
Due giorni di eventi collaterali ed una sola parola d’ordine: Home sharing e turismo sostenibile. Una
diversa filosofia di scambio, sviluppata secondo una logica di condivisione ed un modello economico che
parte dai reali bisogni dei consumatori. Nuovi stili di vita che prediligono il risparmio, la ridistribuzione del
denaro e favoriscono la socializzazione e la salvaguardia dell’ambiente, in un momento d’incontro che si
aprirà, sabato 20 maggio alle ore 10.00, con il convegno “La fine del turismo (come l’abbiamo conosciuto)!
Confronto sul contributo dell’home sharing all’offerta turistica metropolitana”, alla presenza di tanti
esponenti che operano nel campo, fra gli altri: Mauro Bigi (Local Pal), Luca Bertozzi (Airbnb), Patrick
Romano (Bologna Welcome), Duccio Caccioni (CAAB), Roberta Paltrinieri (Università di Bologna), Simona
Larghetti (Velostazione Dynamo), moderati da Letizia Morettini (Local Pal) e Jonathan Ferramola (Radio
Città del Capo). L’incontro terminerà alla presenza di Matteo Lepore, Assessore all’Economia e al Turismo
del Comune di Bologna e Presidente Destinazione Turistica Bologna Metropolitana.
Alle ore 13.15 si procederà alla premiazione del contest “Adotta un turista” a cura di IT.A.CÀ ed Ecobnb una fra le community di Home sharing più famose nel mondo - e rivolto alle tre migliori proposte di

ospitalità che riceveranno in premio tre soggiorni eco-friendly per due persone: tre giorni tra il cuore
di Napoli e la meravigliosa Costiera Sorrentina; una full-immersion nel mondo contadino nel Parco rurale
di San Floriano in Friuli Venezia Giulia, oppure un weekend nel Villaggio Ecologico di Granara, al confine tra
Emilia e Liguria, per scoprire tutto sulla sostenibilità.
A seguire, ore 15.30, per la felicità delle famiglie, si darà il via al primo laboratorio didattico per bambini
“Suonando la terra dei Canguri”, alla scoperta di segreti, miti, leggende dell’Australia e della cultura
Aborigena, a cura di Gabriele Gubellini.
Nel pomeriggio di sabato e a seguire domenica 21 maggio, è attesissimo l’evento formativo “LA MIA CASA
NON È UN ALBERGO”: quattro workshop a ingresso libero su come avviare la propria attività di homesharing, alternati da presentazione di libri, itinerari in case ospitali, mostre e live con la musica di Carlos
Forero - Cumbia Poder live, Collettivo Del Barrio – L’onda tropicale della musica colombiana.
La voglia di approfondimento ai temi farà da padrona alle Serre anche domenica 21 maggio, nella tavola
rotonda delle ore 14.30 “Sharing è sostenibile! Il turismo basato sulla sharing economy fa bene
all’ambiente e alle relazioni sociali”. Previsti fra gli altri interventi, quelli di Emanuel Ingrao (Revealth),
Domenico Perilli (Local Pal), Cristina Paggetti (ScambioCasa.com). L’incontro sarà moderato da Nicoletta
Tranquillo (Kilowatt).
Il weekend alle serre si concluderà fra presentazione di libri a tema e l’attesissimo progetto BOLOGNA, 6°
casa! (ore 19.00, itinerario fra alcune delle case ospitali di Bologna). E ancora: iniziative, angoli di incontro e
l’immancabile musica dal vivo di Honey & Red Wine Live (ore 19.30) e Comaneci Live (ore 21.00), nelle
sonorità di Francesca Amati e Glauco Salvo.
Eventi collaterali da segnalare:
sabato 20 maggio - Workshop di reportage con il fotografo Paolo Marchetti (Galleria Cavour, ore 10.00),
Inaugurazione mostra “Brixton Pound” di Ivano Adversi (Galleria Vitale da Bologna, ore 18.00).
domenica 21 maggio - Inaugurazione mostre presso QR Photogallery, ore 12:
“The victims of our wealth – Life in Sodom and Gomorrah” di Stefano Stranges;
“Waria: being a different muslim” di Fulvio Bugani;
“The happy show” di Giulia Mangione;
Tutti gli eventi IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori sono a ingresso libero.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.festivalitaca.net.
TAPPE 2017
BOLOGNA 19 › 28 maggio
FERRARA 29 › 31 maggio
PADOVA 1 › 4 giugno
RAVENNA 4 › 11 giugno
RIMINI 20 › 24 settembre
TRENTINO 25 sett. › 1 ottobre
REGGIO EM 30 sett. › 2 ottobre
PARMA 2 › 8 ottobre
ROVIGO 13 › 15 ottobre
MONFERRATO 20 › 22 ottobre
Illustrazione realizzata da Rossana Bossù - www.rossanabossu.blogspot.it

Foto e materiali in alta risoluzione scaricabili sul link: http://www.festivalitaca.net/press-2017/
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Con in Contributo di Comune di Bologna, Alce Nero, Airbnb, Compagnia dei Cammini, Cescot, l'Altro Spazio.
Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Emilia Romagna, Bologna
Welcome, Unesco, Città Metropolitana di Bologna, City of Food Bologna.
In collaborazione con Università di Bologna, Local Pal, Kilowatt, Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza Onlus,
Kinodromo, MTBO Museo Tolomeo Bologna, Velostazione Dynamo, Salvaiciclisti Bologna, Archiginnasio, Istituzione
Biblioteche Bologna, Associazione Farm, We Bologna, Urban Center Bologna, A.I.T.R associazione italiana turismo
responsabile, The Bottom Up, ASP Città di Bologna, Naturalmente Imola, Associazione TerzoTropico, Mercato
Sonato, Arena del Sole, AlbergoPallone.
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ITINERARI A PIEDI E A PEDALI, DENTRO E FUORI PORTA
19 – 28 maggio, Bologna e provincia
“Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze!”
Konstantinos Kavafis

IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, a Bologna dal 19 al 28 maggio, non è solo mostre, incontri, convegni,
workshop, presentazioni di libri, laboratori e proiezioni. Il festival, dedicato al turismo responsabile, partito
dalla città felsinea per la sua 9ª edizione con un programma fittissimo di appuntamenti e iniziative, ha
pensato anche ad altro: moltissimi itinerari dentro e fuori porta, per valorizzare il territorio e contribuire
all’economia locale secondo valori di giustizia sociale, creando opportunità per trasformare un viaggio in
una esperienza di conoscenza e scoperta che parte da casa e arriva a casa (it a cà = sei a casa? in dialetto
bolognese).
Nell’anno del Turismo sostenibile, che vede proprio a Bologna la nascita della Destinazione Turistica
Metropolitana e con essa l’inizio di un nuovo cammino volto a esplorare il paesaggio urbano e a
valorizzarlo come patrimonio di natura, cultura ed esperienze uniche, IT.A.CÀ, grazie al lavoro congiunto fra
istituzioni coinvolte come il Comune di Bologna, la Regione Emilia Romagna, l’Università di Bologna, il
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Bologna Welcome e City of Food, ha voluto
allineare la propria filosofia di turismo sostenibile a progetti concreti che puntano a valorizzare bellezze
uniche e luoghi inesplorati, in un unico paesaggio naturale che va dalle due torri, all’appennino, passando
per pianure e valli, con l’uso di mezzi liberi e rispettosi dell’ambiente.

“Vogliamo cambiare l’immagine di Bologna. Non più solo una città medievale, una città di fiere, ma anzi
una città dal paesaggio urbano naturale con escursioni a piedi, tantissime attività e soprattutto una
grande autenticità” ha detto l’Assessore all’Economia e al Turismo del Comune di Bologna e Presidente
Destinazione Turistica Bologna Metropolitana, Matteo Lepore nella conferenza stampa di presentazione
del festival. Perciò zaino in spalla. A piedi o a pedali, la sfida è appena cominciata.
Segue il dettaglio degli itinerari.

ITINERARI A PIEDI DENTRO PORTA: 19 - 28 maggio - Bologna
19 - 27 MAGGIO (eccetto domenica 21 maggio) TASTE BOLOGNA FOOD TOUR - ITINERARIO
ENOGASTRONOMICO PER SCOPRIRE LE ECCELLENZE LOCALI - ore 10.00 ritrovo P.zza Maggiore. Evento a
pagamento su prenotazione. Colazione italiana in uno dei più celebri bar della città. A seguire, giro tra le
botteghe storiche del “Quadrilatero” e il Mercato delle Erbe. Visita all’interno di un laboratorio artigianale
di pasta fresca bolognese per capire come nascono tortellini, tortelloni e tagliatelle. Pranzo in una delle più
antiche osterie di Bologna con un dolce arrivederci presso una delle migliori gelaterie della città.
Durata 4 ore - Info e prenotazioni su www.tastebologna.net
20 - 27 MAGGIO - DELICIOUS BOLOGNA FOOD TOUR - TOUR GASTRONOMICO NEL CENTRO DI
BOLOGNA. Evento a pagamento su prenotazione.
Delicious Bologna vi porta alla scoperta di alcune delle più apprezzate botteghe storiche della città
attraverso una serie di degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici regionali.
Info su www.deliciousbologna.com
21 MAGGIO - AL DI LÀ DEL VISIBILE. TOUR MULTISENSORIALE NEI DIVERSI LUOGHI DI CULTO DEL
CENTRO STORICO DI BOLOGNA – ore 14.00 ritrovo p.zza Maggiore (davanti Bologna Welcome).
Tour multisensoriale alla riscoperta degli aspetti invisibili che spesso ci accomunano. Un percorso con
elementi tattili e olfattivi per i partecipanti non vedenti, mirato a sviluppare delle tracce di dialogo tra
differenti culti. Info su https://nextgenerationitaly.com
21 MAGGIO - TRAMONTO SULLA CITTÀ - IL SUGGESTIVO SPETTACOLO DEL SOLE CALANTE DAI COLLI
BOLOGNESI - ore 17.30 ritrovo al portone di Palazzo d’Accursio (p.zza Maggiore, 6). Evento a
pagamento su prenotazione.
Il fascino dei colli bolognesi per assistere al suggestivo spettacolo del tramonto. Lunghezza: 7 km - cammino
effettivo: 2 ore e mezzo. A seguire, un gustoso aperitivo per una serata da ricordare.
Info e prenotazione: Alessandro – 328 4766980 | escursionismo@coopmadreselva.it
22 – 27 MAGGIO - BOLOGNA, 6a casa!
Itinerario attraverso differenti forme di ospitalità in sei case ospitali. Info dettagliate su
www.festivalitaca.net
27 MAGGIO - SENSI DELLE PIANTE. UN PERCORSO PER SCOPRIRE IL MONDO VEGETALE - ore 10.00
ritrovo presso Orto Botanico (via Irnerio, 42)
Percorso sensoriale alla scoperta del mondo vegetale che viene preservato e curato dagli esperti
del Giardino Botanico di Bologna, per comprendere al meglio le caratteristiche e le proprietà delle piante,
sia nelle serre che all’esterno, per apprezzare la meravigliosa diversità del mondo vegetale con tutti i sensi:
udito, olfatto, tatto. Info su www.sma.unibo.it/ortobotanico - www.girobussola.org
27 MAGGIO - CACCIA AL TESORO SU INSTAGRAM. SEGUICI, SCOPRI, CONDIVIDI E VINCI! - ore 11.00
#InBoLikeLocals

Per tutta la durata del festival verranno lanciati gli hashtag #InBoLikeLocals e #Itaca2017 con i quali tutti i
partecipanti potranno ricevere gli indirizzi della caccia al tesoro, condividere le loro foto. Una giuria di
esperti selezionerà le foto e gli itinerari più originali e decreterà il vincitore.
Info su www.likelocalsinitaly.com
21 e 28 MAGGIO - STORIE DEL PRATELLO. VISITA GUIDATA ALLA STORICA VIA DEL PRATELLO:
ALLA SCOPERTA DI VIA DEL PRATELLO TRA PASSATO E PRESENTE - ore 10.00 ritrovo a P.zza San
Francesco. Evento a pagamento .
Itinerario in pieno centro storico in un affascinante rione di Bologna che conserva e rinnova la sua antica
anima popolare: via del Pratello, strada dall’anima sociale, ricca di storia e tradizione. Durante il percorso
verranno anche mostrate immagini di repertorio. Info e prenotazioni > pratellovillage@gmail.com

ITINERARI A PEDALI DENTRO PORTA: 19 - 28 maggio - Bologna
27 MAGGIO - PEDALATA VERDE AZZURRA TRA CITTÀ E CAMPAGNA . IN BICI TRA GIARDINI E
GHIACCIAE - ore 9.30 ritrovo presso sede “Reuse with love” (via Savenella, 13). Evento a pagamento .
Percorso in bici dall’antica ghiacciaia sotterranea al parco di Villa Spada, incrociando il tracciato del Canale
di Reno, la campagna di Olmetola fino al mercatino di vendita diretta dei Produttori Agricoli di Borgo
Panigale. A seguire pranzo/aperitivo. Prenotazioni >
habitart@habitart.org - Info tour
> cuorefreddobologna@gmail.com
27 MAGGIO - COOPEDALANDO: ITINERARIO DI COOPERAZIONE A PEDALI IN BICICLETTA
ATTRAVERSO ESPERIENZE COOPERATIVE DEL TERRITORIO BOLOGNESE – ore 10.00 ritrovo Albergo
Pallone (via del Pallone, 4).
Conoscere Bologna significa respirare il movimento cooperativo che l’ha sempre contraddistinta: incontrare
realtà che attraverso il proprio lavoro e i propri progetti rispondono a bisogni sociali e
relazionali della comunità con forme innovative. Info e prenotazioni > info@coopedalando.it

ITINERARI A PIEDI FUORI PORTA: 19 - 28 maggio
Casalecchio, Val di Zena, Val di Sambro, San Lazzaro di Savena, Castello di Serravalle, Zola Predosa,
Montepastore di Monte San Pietro, Grizzana Morandi, Valasamoggia, Budrio, Granaglione, Pianoro
20 MAGGIO - BREGUAL NIGHT TREK. ESCURSIONE NOTTURNA PER CASALECCHIO, SAN LUCA E
BOLOGNA – ore 21.00 ritrovo presso parco della Chiusa di Casalecchio di Reno. Evento a pagamento su
prenotazione.
Alla ricerca di un sabato sera decisamente diverso dal solito? Dal Parco Talon di Casalecchio, armati di
torce, verso il sentiero dei Bregoli fino al santuario di San Luca, per poi giungere fino a Porta Saragozza

lungo il portico più lungo del mondo. Lunghezza: 7 km - cammino effettivo: 2 ore.
Info e prenotazione: Gianluca 388 9362221 > escursionismo@coopmadreselva.it
20 MAGGIO - VAL DI ZENA: VALLE DI FOSSILI E DI MISTERI – ore 8.40 ritrovo 1 al parcheggio I.T.C.
(via Repubblica, 4 – San Lazzaro di Savena); ore 10.00 ritrovo 2 alla trattoria “Ca’ di Pippo” (via Monte delle
Formiche, 5 – Pianoro). Evento a pagamento su prenotazione.
Un itinerario affascinante e particolare per scoprire il Monte delle Formiche e il Museo dei Botroidi: la Val
di Zena in tutta la sua bellezza, tra sorprendenti fossili e il mistero delle formiche da svelare.
Info e prenotazione > Gianluca – 388 9362221 > escursionismo@coopmadreselva.it
21 MAGGIO - GLI OCCHI PER VEDERE, LE MANI PER RACCOGLIERE – ore 9.00 ritrovo presso piazza
di Montorio (Val di Sambro). Evento a pagamento su prenotazione.
Un cammino per riconoscere e cucinare il cibo spontaneo. Una mattinata di ricerche, raccolto e assaggio.
Info e prenotazione Tommaso – 349 5259405 > escursionismo@coopmadreselva.it
21 MAGGIO - IL GUSTO DEL CAMMINARE NEL PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E
CALANCHI DELL’ABBADESSA – DUE PASSI E UN BICCHIER DI VINO – ore 9.30 ritrovo presso Az. Vinicola
Tomisa (via Idice 43/A, San Lazzaro di Savena). Evento a pagamento su prenotazione.
Una passeggiata tra i calanchi con aperitivo in azienda agricola. Camminare muove la mente e il corpo…ma
non solo: stimola anche l’appetito! Cosa c’è di meglio, dopo una tranquilla passeggiata alla scoperta dei
calanchi della valle dell’Idice, che gustare tipici prodotti locali con un buon bicchiere di vino?
Lunghezza: 5 km - cammino effettivo: 2 ore.
Info e prenotazione: Marco – 349 1655717 > escursionismo@coopmadreselva.it
21 MAGGIO - CAMMINATA DEL MAGGIOCIONDOLO – ore 9.30 ritrovo presso Mercatello, Castello
di Serravalle
Non è primavera senza la camminata del Maggiociondolo! Scopri insieme a Vivisostenibile la meravigliosa
vallata di Castello di Serravalle. Luoghi storici e immersi nella natura come il Mulino di Clo’, Castellaccio, Ca’
de Romani, il castello di Castelletto e la Chiesa di S. Apollinare. Un’escursione fra storia, natura e ruderi per
fermare il tempo e tornare ai ritmi lenti. Info su www.vivisostenibile.net
21 MAGGIO - PARATREKKING A ZOLA PREDOSA - DISABILITÀ, ARTE, NATURA,
ENOGRASTRONOMIA - ore 8.45 ritrovo 1 presso la stazione Bologna Centrale – Piazzale Ovest; ore 9.45
Ritrovo 2: stazione di Zola Predosa Municipio.
“Paratrekking” per superare le barriere architettoniche e consentire a tutti di scoprire le eccellenze del
territorio. Si partirà dalla Stazione di Zola Predosa Municipio e attraversando il Parco Giardino Campagna di
Palazzo Albergati, si passerà dalla settecentesca Villa Edvige Garagnani, per raggiungere poi il Parco Museo
di Cà la Ghironda, non prima di aver degustato i prodotti del territorio presso l’Azienda Agricola Milena
Lodi. Lunghezza: 4-5 Km. Info e prenotazione: Alessandro Gieri – 331/5320768
23 MAGGIO - VISITA GUIDATA SMART PARK. PERCORSO ATTREZZATO MULTIMEDIALE QR-CODE E
NFC – ore 16.00 ritrovo presso Casalecchio di Reno, Parco della Chiusa (via Panoramica)
Un percorso multimediale attrezzato con supporti QR-code e NFC, suddiviso in stazioni in ognuna delle
quali tramite il proprio tablet o smartphone ci si può collegare a un sito nel quale vengono illustrate le
valenze storiche, paesaggistiche, vegetazionali del parco in genere e del percorso in particolare.
Il supporto NFC consente la visita agli ipovedenti. Info su www.eventopaesaggio.eu
24 MAGGIO - SALITA AL COLLE SAN LUCA E APERITIVO BOLOGNESE DAL SENTIERO DEI BREGOLI –
ore 15.00 ritrovo entrata Parco della Chiusa di Casalecchio (via Panoramica). Evento a pagamento su
prenotazione.
Escursione dai boschi dietro casa e fino al santuario simbolo di Bologna, per ammirare la città da una nuova
prospettiva. Al termine, gustoso aperitivo “bolognese” presso la salumeria ed enoteca “La Piccola Baita”.
Lunghezza: 7 km - cammino effettivo: 3 ore.
Info e prenotazione Angela Maria - 348 8926538 > escursionismo@coopmadreselva.it

26 MAGGIO - ASTROTURISMO. ESCURSIONE TRA CIELO E LA TERRA DELLA PICCOLA CASSIA – ore
17.30 ritrovo presso Agriturismo Ca’ del Buco (Via Lavino 462 – Montepastore di Monte San Pietro).
Evento a pagamento su prenotazione.
Escursione serale accompagnata lungo sentiero Cai partendo dall’aperitivo dell’Agriturismo Ca’ del Buco e
arrivando al telescopio che scruta il pianeta Giove dall’Osservatorio Astronomico Felsina. Prenotazione
entro il 22 maggio Paola 339 1774744 > info@cadelbuco.it
27 MAGGIO - IL CAMMINO DEGLI STERPI - COME PELLEGRINI MEDIEVALI: MONTOVOLO, IL
SANTUARIO DELL’ACCOGLIENZA – ore 8.30 ritrovo presso Borgo di Vimignano, Oasi di Montovolo
(Grizzana Morandi). Evento a pagamento su prenotazione.
Sui passi degli antichi pellegrini e viandanti per raggiungere la cima di Montovolo, la Montagna Sacra
dell’Appennino Bolognese. Un luogo già frequentato nell’antichità, ricco di aspetti affascinanti da scoprire e
ora Oasi WWF, vero scrigno di natura appenninica. Lunghezza: 7,5 km - cammino effettivo: 3 ore e mezzo.
Info e prenotazione: Maria – 348 8926538 > escursionismo@coopmadreselva.it
27 MAGGIO - CASA D’ARTISTA IN VALSAMOGGIA. UN ATELIER TRA CAMMINO, ARTE E
ACCOGLIENZA - ore 9.00 ritrovo presso parcheggio del Ghisello (tra via della Barca e via Andrea Costa).
Evento a pagamento su prenotazione.
Una facile passeggiata tra le dolci colline della Valsamoggia, riscoprendo il senso antico dell’accoglienza
della civiltà montanara: un genuino spuntino, l’orto e le erbe officinali, l’atelier di un artista pittore e
scultore. Info e prenotazione: Alessandro – 328 4766980 > escursionismo@coopmadreselva.it
27 MAGGIO - 50 SPECIAL. CAMMINO E GUSTO A 5 MINUTI DAL CENTRO CITTADINO! - ore 9.30
ritrovo presso Villa Ghigi (via San Mamolo, 105). Evento a pagamento su prenotazione.
Una facile escursione sui mitici colli bolognesi, per scoprire le meraviglie nascoste a pochi minuti dal centro
cittadino: una nuova esperienza per assaporare diversamente le nostre colline dietro casa! Al termine del
percorso verrà offerto presso Cà del Genio un gustoso aperitivo a tutti i partecipanti.
Info e prenotazione: Gianluca – 388 9362221 > escursionismo@coopmadreselva.it
27 MAGGIO - IL PRATO NEL PIATTO. IL CIBO SPONTANEO: RICONOSCERLO, RISPETTARLO E…
MANGIARLO! - ore 10.00 ritrovo presso Casa Vallona (via de Nicola 10, Monte San Pietro). Evento a
pagamento su prenotazione.
Una facile camminata, ospiti di Casa Vallona, per imparare a riconoscere, raccogliere e cucinare il cibo
spontaneo che la stagione ci offre. Le nostre armi? Prima scarponi e cestino, poi pentole e tegami!
Info e prenotazione: Ludovica – 333 6178151 > escursionismo@coopmadreselva.it
27 MAGGIO - FOLLOW US …UNA PASSEGGIATA A PIANORO TRA LE OPERE DI CUORE DI PIETRA –
ore 10.30 ritrovo presso Parco della Pace (via Nazionale, Pianoro)
Una passeggiata con guida dal Parco della Pace al Museo di Arti e Mestieri, per conoscere le diverse opere
artistiche che la manifestazione Cuore di pietra ha disseminato nel centro abitato di Pianoro, nei parchi e
nell’area industriale, realizzate nel corso del tempo con la partecipazione di abitanti, scuole e aziende.
La passeggiata si concluderà al Museo di Arti e Mestieri con un aperitivo preparato dalle donne straniere
dell’Associazione “Mondo Donna”. Info su www.cuoredipietra.it
27 MAGGIO - DA BOLOGNA A BUDRIO SUL TRENINO DELLA VENETA. UN VIAGGIO TRA LE
MERAVIGLIE DELLA BASSA EMILIANA – ore 13.30 ritrovo presso Dynamo – La Velostazione di Bologna (via
Indipendenza 71/z). Evento a pagamento su prenotazione.
Itinerario alla scoperta dei panorami della Bassa emiliana. Un viaggio verso Budrio, gioiello della pianura,
ricca di cultura, arte e luoghi da scoprire. Il percorso avverrà in treno, poi a piedi e sarà accompagnato da
una guida dell’Associazione che racconterà gesta, curiosità e informazioni durante tutto il periodo della
visita. Info e prenotazioni : info@diciottoetrenta.com - tel. 338 1691598

28 MAGGIO - UN ANTICO ERBARIO AL MONTE DELLE FORMICHE. UNA GIORNATA GUIDATA DAL
HERBARIO DEL DURANTE (1602) – ore 9.30 ritrovo presso Museo dei Botroidi di Luigi Fantini di Pianoro
(via Tazzola, 10).
Una giornata per RI-conoscere il territorio del Monte delle Formiche e le sue piante.
Partendo da un erbario del 1602 recuperato in un’antica casa all’ombra del Monte,una intera giornata
all’insegna della riscoperta di piante comuni ma dimenticate, di antichi rimedi medici e di antiche ricette.
Sarà presentato al pubblico il progetto “Una collina per Casa Gialla”, in collaborazione con Csapsa coop
sociale, esperienza ambientale rivolta a ragazzi con handicap e a tutti per un’inclusione nel benessere.
Inoltre ci sarà la presentazione dell’iniziativa “Geocaching nella Val di Zena” con Geocachingitalia.it
Durante tutta la giornata sarà visitabile il Museo dei botroidi di Luigi Fantini: un viaggio geologico lungo 80
milioni di anni, con esperienze tattili. Info su www.parcomuselaedellavaldizena.it
28 MAGGIO - PRIMAVERA BELTAINE: IL RISVEGLIO DEL BOSCO – 3° EDIZIONE – ore 10.00 presso
Granaglione (Via Guglielmo Marconi, 4).
Una giornata tra i luoghi della birra con visita alle sale di cottura e ﬁltraggio, fermentazione e maturazione,
imbottigliamento ed etichettatura spiegando il processo produttivo e la nascita della birra. Degustazione
finale.
28 MAGGIO - TRA GLI ALBERI. PASSI, EMOZIONI E MUSICA NEL VERDE DEI COLLI BOLOGNESI – ore
18 ritrovo presso Fienile Fluò (via di Paderno, 9).
Davanti all’albero l’uomo si mette a sognare. E’ un libero girovagare tra storia, leggenda e botanica, tra
ricordi, sensazioni e odori a spasso nella nostra collina. Info e prenotazione: Alessandro – 328 4766980 >
escursionismo@coopmadreselva.it

ITINERARI A PEDALI FUORI PORTA: 19 - 28 maggio
Sasso Marconi, San Lazzaro di Savena, Val di Zena
20 MAGGIO - IL CONTRAFFORTE PLIOCENICO IN MOUNTAIN BIKE. ESCURSIONE GUIDATA TRA I
SENTIERI DELLA RISERVA NATURALI - ore 9.30 ritrovo presso Stazione FS di Sasso Marconi (via Stazione,
86). Escursione lungo la rete sentieristica della Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico, area prediletta
dagli amanti della mountain bike del territorio bolognese. Un itinerario fra Monte Mario, Monte del Frate e
Monte Adone, alla scoperta di luoghi di particolare interesse sia storico che naturalistico, con l’intento di
promuovere la pratica della mountain bike come forma di turismo sostenibile. Info e prenotazioni su
www.rupex.it
21 MAGGIO – BIKE TREK 2017. IN VAL DI ZENA CON DUE RUOTE E DUE PIEDI. Tappa a Casola
Canina per la performance live di Carlo Maver e Alberto Capelli – ore 10 ritrovo presso Circolo Arci San
Lazzaro di Savena (via Bellaria, 7). Evento con contributo di €5,00
Tutti in Val di Zena per una giornata all’insegna della mobilità sostenibile con bici di ogni tipo e persone di
ogni età e poi a piedi su a Casola Canina per concerto. Info su http://www.parcomusealedellavaldizena.it

PROGRAMMA ITINERARI IT.A.CÀ IMOLA
su goo.gl/A4rBWs

Il programma dettagliato del festival è disponibile sul sito www.festivalitaca.net.

TAPPE 2017
BOLOGNA 19 › 28 maggio
FERRARA 29 › 31 maggio
PADOVA 1 › 4 giugno
RAVENNA 4 › 11 giugno
RIMINI 20 › 24 settembre
TRENTINO 25 sett. › 1 ottobre
REGGIO EM 30 sett. › 2 ottobre
PARMA 2 › 8 ottobre
ROVIGO 13 › 15 ottobre
MONFERRATO 20 › 22 ottobre
Illustrazione realizzata da Rossana Bossù - www.rossanabossu.blogspot.it

Foto e materiali in alta risoluzione scaricabili sul link: http://www.festivalitaca.net/press-2017/
CONTATTI: UFFICIO STAMPA IVANA CELANO cell. +39 349 06 44 923 stampa@festivalitaca.net
www.festivalitaca.net
info@festivalitaca.net
https://www.facebook.com/itacafestival
https://twitter.com/ItacaFestBO
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
https://www.instagram.com/it.a.ca/
Il festival è promosso e organizzato da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS E–R.
Con in Contributo di Comune di Bologna, Alce Nero, Airbnb, Compagnia dei Cammini, Cescot, l'Altro Spazio.
Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Emilia Romagna, Bologna
Welcome, Unesco, Città Metropolitana di Bologna, City of Food Bologna.
In collaborazione con Università di Bologna, Local Pal, Kilowatt, Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza Onlus,
Kinodromo, MTBO Museo Tolomeo Bologna, Velostazione Dynamo, Salvaiciclisti Bologna, Archiginnasio, Istituzione
Biblioteche Bologna, Associazione Farm, We Bologna, Urban Center Bologna, A.I.T.R associazione italiana turismo
responsabile, The Bottom Up, ASP Città di Bologna, Naturalmente Imola, Associazione TerzoTropico, Mercato
Sonato, Arena del Sole, AlbergoPallone.
Per le altre tappe italiane di IT.A.CÀ, si ringraziano: Nexus Emilia Romagna, Arci Ferrara, Cgil Ferrara, Spi Cgil Ferrara,
Associazione LOAD e Comune di Ferrara, Arci Padova, Ass. Lanterna Magica, Ass. Incontrarci, Kirecò, Centro di Studi
Avanzati sul Turismo (CAST) dell'Università di Bologna, Agenzia Piano Strategico di Rimini, Ass. TassoBarbasso,
Urbanauti, Ecobnb, Comune di Parma, Ass Le città Invisibili, Il Taccuino di Darwin, Ass. Icaro, FIAB-PARMA
Bicinsieme, Parchi del Ducato, Mappamondo Coop Sociale Arl Onlus - Parma, Farfalle in Cammino, Ass. TeradaMar,
COSPE onlus, Arcisolidarietà Veneto, Officina dei Sensi.
Si ringraziano i Media Partner:
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IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, 9ª edizione:
il primo e unico festival italiano del turismo responsabile
weekend 27 – 28 maggio – HANDYAMO, SI PARTE!
Due giorni dedicati al Turismo Accessibile
“Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze!”
Konstantinos Kavafis

Il festival IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, partito da Bologna il 19 maggio con un’agenda ricca di
appuntamenti in città e provincia fino al 28 maggio, ha finora riempito sale istituzionali e luoghi di
aggregazione con migliaia di visitatori attorno al tema principale di questa 9ª edizione: il turismo
sostenibile. Un modo diverso di viaggiare e fare conoscenza di nuovi luoghi, preservandone l’ambiente e
migliorando il benessere delle popolazioni locali. Una filosofia nuova che apre tante possibilità di crescita
per se stessi e per i luoghi ospitali, attraverso percorsi accessibili a tutti. Proprio così: a TUTTI. Perché non si
può parlare di sostenibilità e responsabilità se non si allinea ad essi, il concetto di accessibilità che può e
dev’essere uno dei capisaldi del viaggiare.
Su questo argomento IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori dedicherà il weekend 27-28 maggio, chiudendo la
rassegna con molti appuntamenti che puntano all’uguaglianza, alla parità di diritti e doveri, creando
collegamenti e opportunità anche per le persone con bisogni speciali, affinché possano usufruire di servizi
che diano loro un ampio grado di autonomia nella fruizione turistica: trasporti accessibili, strutture
ricettive accessibili, ma anche proposte e programmi con itinerari accessibili.
Si parte sabato 27 maggio in Velostazione Dynamo (via dell’Indipendenza 71/2), alle ore 11.00 con Sport
per tutti: itinerari accessibili in Emilia Romagna, durante il quale verrà presentato il progetto sui 45 itinerari
ciclabili, adatti alla pratica sportiva da parte di persone con disabilità nell’intero territorio della Regione
Emilia Romagna. Alle ore 12.00, Trekking su ruote - esperienza di Paratrekking, incontro aperto a tutti, in

cui si discuterà della creazione di percorsi di Trekking di elevata naturalità, percorribili anche per chi viaggia
su quattro ruote.
Contestualmente, sarà possibile visitare “SENSIBILIA”, mostra accessibile di arte visiva, sonora e tattile a
cura dell’artista e musicista Stefano Ughi e di Felice Tagliaferri fondatore della scuola di arti plastiche la
Chiesa dell’Arte, famoso al mondo per il suo talento e per la sua missione sociale di arte senza barriere.
Alle ore 15.00, è attesissima la presentazione del servizio di mobilità accessibile HANDYAMO, con test ride
gratuito dei mezzi dedicati alla disabilità. Grazie alla collaborazione dei soggetti che hanno dato vita al
servizio “Handyamo”, la Velostazione diventa il primo punto di accoglienza turistica accessibile e inclusivo
della città.
Nel pomeriggio, due appuntamenti culturali molto suggestivi: Il Piccolo Principe (ore 17.00), anteprima per
IT.A.CÀ dello spettacolo che andrà in scena in versione completa l’8 giugno alla sala Centofori in via Gorky
16 a Bologna e L’amore cieco (ore 18.30), spettacolo teatrale liberamente ispirato a Il dono oscuro nel
mondo di chi non vede di John M. H. (quattro repliche nei due giorni del weekend di IT.A.CÀ in
Velostazione 27-28 maggio). La giornata di sabato si concluderà in musica con ROBEMISTE, alle ore 22.00:
quattro dj con diversi punti di vista musicali da tutto il mondo, animeranno la consolle per ballare senza
differenze.
Domenica 28 maggio, sempre alla Velostazione Dynamo alle ore 10.00, si inizierà con un importante
convegno su il turismo accessibile a Bologna, seguirà alle ore 12.00 la SKARROZZATA: handbike, biciclette
per trasporto disabili, carrozzine, motorini elettrici a disposizione per provare la disabilità.
Alle ore 15.00, la presentazione della monografia Dove non sono stato mai. Il viaggio tra immaginario,
attese e possibilità di Hp-Accaparlante con gli educatori del Progetto Calamaio Mario Fulgaro e Lucia
Cominoli, e con Fabrizio Marta, blogger di Rotellando e giornalista per Vanity Fair. Seguirà la lettura
di Emanuela Marasca accompagnata dalle musiche di Mercato Sonato.
Allo stesso orario, si potrà partecipare al laboratorio di fotografia e movimento Ritratti Tattili o attendere
le ore 16.00, per accedere al laboratorio per bambini sul viaggio e la relazione con la diversità: In viaggio
con il trenino Arturo. Seguirà la presentazione dei libri “Lo scienziato a pedali” di Domenico
D’Alelio e Emilio Rigatti e “Azalaï” di Carlo Maver. Il musicista, insieme ad Alberto Capelli, saluteranno il
pubblico di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori con un concerto fra tango e sonorità mediterranee.
Il programma dettagliato del festival è disponibile sul sito www.festivalitaca.net.
Foto e materiali in alta risoluzione scaricabili sul link: http://www.festivalitaca.net/press-2017/
CONTATTI: UFFICIO STAMPA IVANA CELANO cell. +39 349 06 44 923
stampa@festivalitaca.net - www.festivalitaca.net
info@festivalitaca.net
https://www.facebook.com/itacafestival
https://twitter.com/ItacaFestBO
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
https://www.instagram.com/it.a.ca/

TAPPE 2017
BOLOGNA 19 › 28 maggio
FERRARA 29 › 31 maggio
PADOVA 1 › 4 giugno
RAVENNA 4 › 11 giugno
RIMINI 20 › 24 settembre
TRENTINO 25 sett. › 1 ottobre

Illustrazione realizzata da Rossana Bossù - www.rossanabossu.blogspot.it

Il festival è promosso e organizzato da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS E–R.
Con in Contributo di Comune di Bologna, Alce Nero, Airbnb, Compagnia dei Cammini, Cescot, l'Altro Spazio.
Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Emilia Romagna, Bologna
Welcome, Unesco, Città Metropolitana di Bologna, City of Food Bologna.
In collaborazione con Università di Bologna, Local Pal, Kilowatt, Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza Onlus,
Kinodromo, MTBO Museo Tolomeo Bologna, Velostazione Dynamo, Salvaiciclisti Bologna, Archiginnasio, Istituzione
Biblioteche Bologna, Associazione Farm, We Bologna, Urban Center Bologna, A.I.T.R associazione italiana turismo
responsabile, The Bottom Up, ASP Città di Bologna, Naturalmente Imola, Associazione TerzoTropico, Mercato
Sonato, Arena del Sole, AlbergoPallone.
Per le altre tappe italiane di IT.A.CÀ, si ringraziano: Nexus Emilia Romagna, Arci Ferrara, Cgil Ferrara, Spi Cgil Ferrara,
Associazione LOAD e Comune di Ferrara, Arci Padova, Ass. Lanterna Magica, Ass. Incontrarci, Kirecò, Centro di Studi
Avanzati sul Turismo (CAST) dell'Università di Bologna, Agenzia Piano Strategico di Rimini, Ass. TassoBarbasso,
Urbanauti, Ecobnb, Comune di Parma, Ass Le città Invisibili, Il Taccuino di Darwin, Ass. Icaro, FIAB-PARMA
Bicinsieme, Parchi del Ducato, Mappamondo Coop Sociale Arl Onlus - Parma, Farfalle in Cammino, Ass. TeradaMar,
COSPE onlus, Arcisolidarietà Veneto, Officina dei Sensi.
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IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, 9ª edizione:
il primo e unico festival italiano del turismo responsabile
Il dopo Festival di Bologna 19 – 28 maggio
Prossime tappe in Italia fino al 22 ottobre!
“Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze!”
Konstantinos Kavafis

IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, il primo e unico festival dedicato al turismo responsabile, ha appena
concluso la sua tappa bolognese (19-28 maggio). L’apertura della sua 9ª edizione nella città delle due torri,
è stata un grande successo e nei prossimi giorni fino al 22 ottobre, è atteso anche a Ferrara, Padova,
Ravenna, Rimini, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Rovigo e Monferrato: mostre, incontri, convegni, eventi
in piazza, concorsi, camminate fluviali, itinerari in bicicletta, trekking, laboratori e animazione per grandi
e piccini, geo esplorazioni, degustazioni, presentazioni di libri, proiezioni di film e molto altro ancora, con
l’intento di diffondere una nuova idea di turismo, più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive.
Nell’anno Internazionale del Turismo sostenibile indetto dall’ONU, che ha visto a Bologna la nascita
della Destinazione Turistica Metropolitana e con essa l’inizio di un nuovo cammino volto alla
valorizzazione del patrimonio naturale, storico-artistico e antropologico del territorio, il turismo sostenibile
e responsabile è stato il tema principale del festival, affrontato e discusso in più confronti e tavole
rotonde, durante i quali molti sono stati gli spunti proposti, le idee di sviluppo strategico da perseguire ed
anche le ipotesi lanciate di gemellaggio fra festival di regioni diverse.
Nel primo convegno di apertura di IT.A.CÀ, avuto luogo il 19 maggio alla presenza di molte autorità
istituzionali, in una sala Stabat Mater - Biblioteca Archiginnasio gremita di gente, si è parlato di
destinazione e strategie innovative per uno sviluppo sostenibile dei territori. Molti gli interventi, le
testimonianze e i diversi i punti di vista, ma unica la volontà di procedere verso una direzione nuova: unire

le forze e le idee per una comunione di contenuti che lascia da parte le appartenenze politiche e dà senso e
continuità ai nuovi progetti in divenire. “Bologna si propone come il volano di uno sviluppo diffuso sul
territorio, dove il turismo diventa opportunità per l’occupazione, un nuovo rapporto tra la natura e l’uomo,
attraverso la promo-commercializzazione di itinerari e servizi d’accoglienza compatibili con l’ambiente e la
diversità culturale” ha dichiarato Matteo Lepore, Assessore all’Economia e Turismo del Comune di Bologna,
intervenuto all’incontro. E proprio la riflessione sul turismo e le sue strategie di sviluppo, è stata la
protagonista del convegno pomeridiano, dove alla presenza di Patrik Romano, direttore di Bologna
Welcome e di molti altri esponenti del settore, un lessico comune ha fatto da volano ai tanti argomenti
trattati: no al turismo fine a se stesso, sì ad uno sviluppo più autentico del territorio. Un territorio dalle
mille potenzialità di crescita e sbocco professionale, un paese di risorse e opportunità da cogliere.
Facendo un bilancio di questa 9ª edizione, il festival ha certamente fatto emergere molti soggetti presenti
nella Città Metropolitana di Bologna, li ha ascoltati e stimolati a collaborare in un dialogo mirato alla coprogettazione. Tra gli asset di sviluppo strategico che IT.A.CÀ ha promosso in questa tappa bolognese,
abbiamo incontrato la mobilità sostenibile, grazie alla collaborazione con Dynamo e Salvaciclisti, la
rigenerazione urbana, attraverso un dialogo costante con Kilowatt, la promozione della cultura e della
creatività, in collaborazione con Kinodromo. E ancora l’accessibilità, grazie al lavoro di realtà come l’Istituto
Cavazza o La Girobussola, l’integrazione sociale, con progetti sviluppati dall’Albergo il Pallone o Next
Generation e la valorizzazione dell’area metropolitana, frutto della collaborazione con varie realtà
dell’Appennino e della pianura bolognese.
Oltre alla fitta partecipazione ai convegni, la tappa bolognese della manifestazione ha registrato quest’anno
migliaia di visitatori, accorsi dall’Italia e dall’estero per partecipare ai tanti eventi in programma: più di
cento, se consideriamo anche i moltissimi itinerari a piedi e a pedali, dentro e fuori porta, ai quali hanno
preso parte moltissimi turisti e cittadini della Regione Emilia Romagna. Destinazione Bologna, ma anche
Casalecchio, Val di Zena, Val di Sambro, San Lazzaro di Savena, Castello di Serravalle, Zola Predosa,
Montepastore di Monte San Pietro, Grizzana Morandi, Valasamoggia, Budrio, Granaglione, Pianoro e Imola.
Uno zaino, una bici o un comodo paio di scarpe, per scoprire percorsi che andavano dalle due torri,
all’appennino, passando per pianure e valli, con l’uso di mezzi liberi e rispettosi dell’ambiente.
Apprezzatissimo e molto seguito il weekend 20-21 maggio alle Serre dei Giardini Margherita, spazio
cittadino recuperato e reso luogo di aggregazione e produzione culturale, dove la parola d’ordine è stata
Home sharing e turismo sostenibile. In altre parole, una nuova filosofia di scambio e condivisione che
predilige il risparmio ed un nuovo modello economico, sul quale verte da qualche tempo un’accesa
discussione fra gli enti coinvolti. In primis Airbnb, una fra le community di Home sharing più famose nel
mondo, insieme ad altre realtà in crescita come Local Pal, scambiocasa.com, Abitando s’impara, Revealth,
chiamate al confronto, ognuna con le sue specificità. Vari momenti di scambio sul tema dell’impatto
dell’home sharing sull’economia turistica, attraverso un dialogo orizzontale - a volte anche serrato - ed
un’analisi propositiva e mai impositiva sull’argomento. Non sono mancati gli approfondimenti pratici al
tema, grazie ai workshop gratuiti su costi, affitti in regola, marketing e comunicazione, rivolti a chi intende
avviare la propria attività di home sharing. Singolare e molto gradito il progetto BOLOGNA, 6° casa!, che ha
visto un divertente e interessante itinerario fra alcune case ospitali di Bologna, ognuna con caratteristiche
singolari.
Nella stessa cornice, IT.A.CÀ in collaborazione con Ecobnb, ha premiato i tre finalisti del contest “Adotta un
turista”: primo premio ad Antonio Venza per il progetto Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese; seconda
classificata Ivana Manferdelli con A Parma un filo ci unisce e per finire Veronica Falcone con Sotto le stelle
di città.

Fra gli altri argomenti affrontati nei dieci giorni del festival, anche il tema delle diversità, delle migrazioni e
dell’(in)ospitalità in un’Europa che accoglie tra frontiere, limiti e diritti. Identità di luoghi e persone,
attraverso le apprezzatissime ed emozionanti mostre fotografiche, intervallate da momenti musicali,
proiezioni e spettacoli di teatro sulla disabilità.
Proprio a questo tema, è stato dedicato l’ultimo fine settimana di IT.A.CÀ (27 – 28 maggio): HANDYAMO SI
PARTE! con molti eventi organizzati che hanno dato risalto all’uguaglianza e alle opportunità anche per le
persone con bisogni speciali, affinché possano usufruire di servizi autonomi come trasporti e itinerari
accessibili. Per un intero weekend, la Velostazione Dynamo ha presentato e reso fruibile il punto noleggio
ausili per la mobilità urbana di persone con disabilità: ricarica batterie e elettriche e servizio di
manutenzione meccanica per carrozzine, realizzato con il patrocinio del Comune di Bologna. In un’ottica
inclusiva, gli ausili sono stati messi a disposizione e a integrazione del tradizionale servizio di noleggio
biciclette, per dare a tutti la possibilità di vivere la propria città con occhi diversi e possibilmente con poche
barriere.
Domenica 28 maggio, la rassegna Dynamo ha riunito un pubblico numeroso di visitatori al seminario Il
turismo accessibile a Bologna”, durante il quale ci si è soffermati su vari interrogativi importanti: come
vivono i cittadini la loro città? Quali limiti e disagi incontrano muovendosi per Bologna?
La migliore risposta a queste domande la si è potuta vivere con la singolare skarrozzata delle ore 12.00: un
momento importante in cui è stata data l’opportunità a tutti di provare la disabilità: handbike da pedalare
con le mani, motorini a traino per le carrozzine, scoter elettrici, biciclette per il trasporto dei disabili. Perché
non si può parlare di sostenibilità e responsabilità se non si allinea ad essi, il concetto di accessibilità che
può e dev’essere uno dei capisaldi del viaggiare responsabile.
A conclusione di un festival ricco di contenuti e spunti di riflessione, la Velostazione di Bologna si è inoltre
trasformata in polo culturale con presentazione di libri, spettacoli, mostra accessibile nei tunnel antiaerei di
Dynamo e le note poetiche di Carlo Maver.
IT.A.CÀ – Migranti e viaggiatori, non è ancora finito e vi aspetta fino al 22 ottobre nelle tappe di Ferrara,
Padova, Ravenna, Rimini, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Rovigo e Monferrato.
Il programma dettagliato delle altre città è sul sito www.festivalitaca.net.
Foto e materiali in alta risoluzione scaricabili sul link: http://www.festivalitaca.net/press-2017/

CONTATTI: UFFICIO STAMPA IVANA CELANO cell. +39 349 06 44 923
stampa@festivalitaca.net - www.festivalitaca.net
info@festivalitaca.net
https://www.facebook.com/itacafestival
https://twitter.com/ItacaFestBO
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
https://www.instagram.com/it.a.ca/

TAPPE 2017
BOLOGNA 19 › 28 maggio
FERRARA 29 › 31 maggio
PADOVA 1 › 4 giugno
RAVENNA 4 › 11 giugno

Illustrazione realizzata da Rossana Bossù - www.rossanabossu.blogspot.it
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19/05

http://www.aitr.org/wp-content/plugins/leaflet-maps-marker-pro/leafletfullscreen.php?marker=1183

19/05

https://www.popolis.it/in-viaggio-con-it-a-ca-un-popolo-di-migranti-e-viaggiatori/

19/05

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/05/19/eventiBologna18.html
?ref=search

19/05

http://www.bolognacult.it/il-resto/49-il-resto-del-cult/1092-itaca-migranti-e-viaggiatori-parte-

ER- Sociale

Ansa.it
Radio Fujiko
Sassuolo2000
Aitr
ANSA.it ViaggiArt
Aics Bologna

Ansa.it
Bologna2000

Bologna Welcome
Renonews
Arci Bologna
Eventi e sagre
Bibliotece di Bologna

Aitr
Popolis
Repubblica
Bologna Cult

da-bologna-il-festival-del-turismo-responsabile.html

Taste of Bologna

20/05

https://tasteofbologna.wordpress.com/2017/05/20/fomo-in-bolo-late-may-in-town-ismundanity-in-full-bloom/

Repubblica

20/05

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/05/20/eventiBologna18.html
?ref=search

Zero Bologna

20/05

https://zero.eu/eventi/38840-it-a-ca-festival-del-turismo-responsabile,bologna/

Consumi collaborativi

21/05

http://consumicollaborativi.it/bologna-21-maggio-2017-conferenza-su-turismo-e-sharingeconomy/

Agenda Comune Bologna

21/05

http://agenda.comune.bologna.it/cultura/mostre-fotografiche-a-cura-di-terzotropico

Carpediem

22/05

http://bologna.carpediem.cd/events/3587795-it-a-c-2017-presenta-bologna-invisibile-gringotrails-at-kinodromo/

Ansa.it

23/05

http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2017/05/23/ausili-disabili-a-noleggio-abologna_ee9ba72f-c55c-4099-8112-9fd03a671ac0.html

23/05

http://www.comune.bologna.it/news/arriva-handyamo-servizi-di-turismo-accessibile-allavelostazione-dynamo

Il resto del Carlino

23/05

http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/velostazione-dynamo-handyamo-1.3142501

Evento Paesaggio

23/05

http://www.eventopaesaggio.eu/eventi/eventi-in-corso/28-camminata-smartpark

Radio Alta Frequenza

24/05

http://radioaltafrequenza.it/tag/it-a-ca/

Viaggio Sostenibile

24/05

http://www.viaggiosostenibile.com/tag/turismo-responsabile/

24/05

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/05/24/eventiBologna16.html
?ref=search

Radio Fujiko

25/05

http://www.radiocittafujiko.it/news/handyamo-a-dynamo-il-noleggio-di-carrozzine-turistiche

Velostazione Dynamo

27/05

https://dynamo.bo.it/eventi-bologna/sensibilia-mostra-accessibile-it-a-ca/1495882800/

Bologna Eventi

27/05

https://www.bolognaeventi.info/events/handyamo-parte-il-servizio-di-mobilita-accessibile-ita-ca/

Comune Grizzana Morandi

27/05

http://www.comune.grizzanamorandi.bo.it/upload/grizzana_morandi/gestionedocumentale/L
ocandinaItacaMorandi_784_5256.pdf

Allevents

28/05

https://allevents.in/citt%C3%A0%20metropolitana%20di%20bologna/la-skarrozzata-bologna2017-itac%C3%A0/130574544155857

Comune Iperbole

Repubblica.it
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