
 
 
 
      

 

 

 

 

 
IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori - 

Il primo e unico festival italiano di Turismo Responsabile  
(25 maggio/4 giugno - Bologna) 

 
 
  

 
 

“Quando ti metterai in viaggio per Itaca  
devi augurarti che la strada sia lunga,  

fertile in avventure e in esperienze!” 
Konstantinos Kavafis 

 

 

Turismo slow e pratiche innovative di ospitalità: tra decine di 

appuntamenti, continua la settimana bolognese del Festival 

 
Prosegue con grande partecipazione la rassegna di appuntamenti firmati IT.A.CA’, partita il 25 maggio da 

Bologna e attesa in altri 13 territori nazionali. Dalle Alpi alla Puglia: mostre, incontri, eventi in piazza, 

contest, camminate fluviali, itinerari in bicicletta, convegni, trekking, esplorazioni e workshop gratuiti. 

Al centro dell’incontro la ricerca di un turismo rispettoso del territorio, dei suoi cittadini e dell’ambiente, 

con uno sguardo sensibile anche ai temi delle minoranze, dell’accoglienza ai migranti, dell’accessibilità e 

dell’inclusività.  

Dopo il primo weekend di eventi tra migliaia di cittadini attenti e curiosi, la settimana è iniziata all’insegna 

del dialogo tra le sale del MAMbo, di Palazzo Malvezzi, del Loft Kinodromo, del Salone Marescotti – 

Dipartimento delle Arti, del Mercato Sonato, di Piazza Verdi e della Velostazione Dynamo, dove questa 

sera (29 maggio, ore 20.00) ci sarà la presentazione del libro “L’Italia Selvaggia” di Elisa Nicoli, nel dialogo 

fra il coautore Enrico De Luca e Simona Tedesco, direttore Dove. Emanuela Minasola e Sonia Bregoli (co-

direttrice di IT.A.CÀ) chiuderanno la serata con il lancio del progetto fuori Rotta e la proiezione de I sogni 

del lago salato di Andrea Segre. 

A partire da mercoledì 30 maggio (ore 9.00 – 19.00) in Aula Prodi, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, è 

atteso il primo incontro con Slow&Cultural: un’intera giornata di confronto e workshop per riunire studiosi 

https://www.lifegate.it/category/migranti


e operatori del turismo slow attorno al tema dell’innovazione, sostenibilità e accessibilità del turismo 

contemporaneo. Il secondo appuntamento si terrà nella stessa sede,  il giorno dopo dalle ore 9.30 alle ore 

13.00. PROGRAMMA E INTERVENTI 

Giovedì 31 Maggio dalle ore 9.00, una vera full immersion sulle pratiche innovative di ospitalità e welfare 

interculturale nell’ambito del progetto Salus Space. La mattinata di lavori parte proprio dal progetto che 

coinvolge l’area di via Malvezza per parlare di inclusione sociale e lavorativa per migranti e rifugiati. Nel 

pomeriggio il focus sarà su ospitalità turistica e forme di accoglienza innovativa. Verranno presentati 

alcuni casi tra cui quello dell’Hotel Magdas di Vienna, gestito da persone rifugiate e aperto ormai tre anni 

fa, e quello della cooperativa Ballarò, che si occupa di ostelli della gioventù in Sicilia, Toscana ed Emilia 

Romagna. MAGGIORI DETTAGLI  

Nella stessa cornice si terrà la premiazione del contest #UNITURISBO, in collaborazione con l’Università di 

Bologna e la Destinazione Turistica Bologna metropolitana. In palio per i vincitori, soggiorni green e 

weekend slow che verranno consegnati durante il festival. La giornata si chiuderà alle ore 20.00 con la 

proiezione di Portami via di Marta Santamato Cosentino.  

Parallelamente, sempre giovedì dalle ore 9.30 (presso Centro Documentazione Handicap) Pronti, partenza, 

via!: un laboratorio di sperimentazione e formazione per comprendere meglio il viaggio  organizzato e 

vissuto da chi ha una disabilità. Alle ore 10.00 al Museo MaMbo, un percorso educativo per le scuole 

primarie e secondarie del territorio sul tema centrale dell’Accessibilità culturale. Infine, dalle ore 18.00, la 

presentazione interattiva di un progetto  per una “città in gioco” dedicato alle famiglie, seguita dalla 

performance musicale del cantautore Alessandro Polloni e dalla presentazione del libro “San Francisco. 

Ritratto di una città” di Elena Refraschini, in un dialogo con Patrizia Bottura e Paola Paetti. 

 

Prima del fittissimo programma previsto per l’ultimo weekend di eventi in Appennino (1-3 giugno), 

chiudono i battenti del festival in città due workshop per gli amanti di ruote e pedali. Che attrezzatura 

serve per esempio per girare il mondo o stare via qualche giorno in sella alla propria amata bicicletta? 

Come tenere l’orientamento? Quale peso di carico non superare? L’incontro delle ore 18.00 in Velostazione 

Dynamo e quello successivo delle ore 19.00, forniranno ogni risposta.  

Il 4 giugno alle Serre dei Giardini Margherita, IT.A.CÀ saluterà turisti e cittadini, regalandoci un incontro 

multiculturale con volontari internazionali (ore 19.00) e una successiva proiezione (ore 21.00) de L’ordine 

delle cose di Andrea Segre, seguita dal dialogo con il regista e Pierluigi Musarò, fondatore e direttore del 

festival.   

 

Scarica ☞  programma IT.A.CA’ 2018  

☞ Clicca qui per Area Press  
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Il festival è realizzato da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS E–R 
In collaborazione con Università di Bologna, MIBACT Segretariato Regionale Emilia Romagna, Unione dei Comuni 
dell'Appennino bolognese, Kilowatt, Velostazione Dynamo, A.I.T.R Associazione Italiana Turismo 
Responsabile, Local Pal, Albergo il Pallone – Piccola Carovana, Associazione TerzoTropico, Asp Città di Bologna, 
ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
Con il Contributo di Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Lai–momo Cooperativa Sociale, L'Altro 
Spazio, Associazione Farm, Alce Nero 
Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Emilia Romagna, Bologna 
Welcome, UNESCO 
 
Per le altre tappe italiane si ringraziano: Confraternita degli Stolti, Il Picchio, Taccuino di Darwin, TassoBarbasso, Arci 
Padova, Pallonicino Rosso, Piano Strategico Rimini, Eduacaid, Associazione Salam, Kirecò, Cgil Ferrara, Arci Ferrara, 
Urbanauti, Movimento Tellurico, C.A.S.A – Cosa accade quando abitiamo, Parco Nazionale Monti Sibillini, Ecobnb, 
Made For Walking, Associazione Camera a Sud/Croce Via, Borghi Autentici d'Italia, A Voce Altra Cooperativa 
Sociale, Università degli Studi di Napoli Federico II, Foqus Napoli 
 
Si ringraziano: 

 

  Illustrazione dell’immagine IT.A.CÀ 2018 è stata realizzata da Eliana Albertini   
 


