
 
 
 
      

 

 

 

 

 
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 

 

 

Sostenibile e innovativo: il turismo di IT.A.CÀ si sposta nell’Appennino 

bolognese per l’ultimo weekend di appuntamenti e formazione. 

 
Virata finale per il tour bolognese di IT.A.CÀ che prima di darci appuntamento alle altre 13 tappe nazionali 

da giugno a ottobre, si trasferisce nell’Appennino bolognese per una tre giorni di eventi, itinerari a piedi e 

in sella, camminate, convegni, esplorazioni e workshop.  

Perché l’Appennino? Perché la volontà di questa 10ª  edizione sta nel passare dalla teoria alla pratica.   

La delocalizzazione strategica dei flussi turistici, l’overtourism, le opportunità e la valorizzazione del 

nostro territorio hanno fatto in questi giorni da collante della manifestazione, raccogliendo grandissima 

partecipazione e interesse condiviso. Ma come in tutte le best pratices, dopo le idee servono le azioni 

concrete: decine di appuntamenti e momenti di aggregazione non solo in città dunque, ma anche nei 

territori marginali e nelle aree interne, per proporre soluzioni di sviluppo strategiche e sostenibili, 

pianificare una nuova geografia del turismo fino ai territori di confine, fulcro di una storia antichissima, 

tutta da scoprire.   

Marzabotto, Grizzana Morandi, il Monte Piella, Pianoro, Vergato, Monterenzio, Castel di Casio, San 

Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme, saranno i territori coinvolti nel 

calendario densissimo di appuntamenti: svago, cultura, ma anche progettualità e nuove opportunità di 



lavoro per la creazione di imprese integrate. Proprio su questo tema, IT.A.CÀ presenterà il percorso di 

formazione esperienziale, rivolto a sedici giovani tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri (richiedenti asilo e/o 

titolari di protezione internazionale), interessati a partecipare ad un momento di studio, analisi e 

valorizzazione territoriale di avanguardia, che avrà come centro propulsore Montefredente, frazione del 

comune di San Benedetto Val di Sambro (Bo). Si tratta di un corso volto a progettare nuove traiettorie di 

sviluppo turistico sostenibile e interculturale. Il percorso formativo, della durata di 4 fine settimana, 

compresi nel periodo luglio-settembre 2018 sull’Appennino bolognese, è concepito come un laboratorio 

creativo che alterna didattica teorica e tecnica in aula con moduli esperienziali sul campo, dove i 

partecipanti avranno l’opportunità di incontrare diversi esperti e conoscere progetti innovativi che basano 

la loro attività sul potenziale della montagna. Call in scadenza al 24 giugno >>DETTAGLI CORSO.  

L'evento è promosso dall'associazione di promozione sociale YODA (ente organizzatore di IT.A.CÀ) in 

collaborazione con Asp Città di Bologna, SPRAR Nazionale e Open Group.  

 

Oltre la formazione, anche tante occasioni di svago: cosa aspettarci da questo weekend fuori porta?   

Molte saranno le escursioni quotidiane per tutti a piedi, a pedali, ma anche in tandem per i non vedenti, 

alla scoperta di odori e rumori lontani dalla città. E ancora le pedalate al Parco di Monte Sole, sulla Via 

degli Dei o sulla cima del Monte Piella (aperta anche ai disabili). O le passeggiate a piedi nudi nel bosco 

con giochi selvatici ed esplorazioni sensoriali, quelle sulla Via del Reno: dal castello delle fiabe alla 

sorgente della salute, oppure la camminata notturna all’Osservatorio Astronomico Felsina.  

Per gli amanti del trekking, le proposte sono varie: dalla Val di Zena a Tazzola, sentendo, toccando e 

gustando. Sì, perché IT.A.CÀ ama anche i viaggiatori più tradizionalisti, quelli che preferiscono le 

degustazioni dei prodotti locali, le mostre, le presentazioni di libri, gli intrattenimenti come la Piccola 

fiera dei ciarlatani, festival di arti di strada ispirato alla rassegne di inizio Novecento (laboratori, mercato e 

street food).    

E dentro alla 10ª edizione del festival c’è spazio anche per i sognatori, per chi potrà dipingere un’intera 

giornata sulle sponde del lago o partecipare ad un weekend di trekking tra valli e vette silenziose, 

attraversando luoghi misteriosi come Bocca di Lupo, Donna Morta, Corno alle Scale o Pian della Zucca, con 

cena e pernottamento in rifugio.   

CALENDARIO E DETTAGLI ITINERARI IN APPENNINO 

Il 4 giugno alle Serre dei Giardini Margherita di Bologna, 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, 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   
 


