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IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori:  

Festival del turismo responsabile 2018 
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Torna IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori 
 

Il decimo traguardo del primo e unico festival italiano del turismo responsabile  
a Bologna dal 25 maggio al 3 giugno 
 

 
 

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

fertile in avventure e in esperienze!” 
Konstantinos Kavafis 

 

Grande attesa per la decima edizione di IT.A.CÀ, appena premiato dopo il Messico e l'Indonesia, nella 

categoria Innovation in Non-Governmental Organizations dall’Organizzazione Mondiale del 

Turismo agli UNWTO AWARDS di Madrid. Un riconoscimento importante per il festival nazionale, che 

dimostra il suo ruolo centrale nelle dinamiche turistiche italiane e nella produzione di modelli sostenibili. 

Moltissime le novità di quest’anno, a partire dai temi scelti e dalle centinaia di appuntamenti sparsi su 

tutto il territorio italiano, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi e risvegliare una maggiore 

consapevolezza sociale, ambientale ed economica, attraverso progetti inclusivi e sostenibili di tutela e 

sviluppo del nostro paese. Accessibilità universale, mobilità eco, rigenerazione urbana, promozione 

culturale e paesaggistica, innovazione e turismo slow, sono soltanto alcuni dei focus che il festival 

intende approfondire nel suo decimo anno di attività.  

Bologna - culla natale di IT.A.CÀ che nell’edizione 2017 ha raccolto più di 10.000 visitatori – si prepara 

ad accogliere la prima tappa, trasformandosi in polo di scambio e riflessione sulla filosofia che il festival 

persegue con tenacia da anni, a partire dal tema del viaggio, come opportunità di conoscenza e scoperta 

http://know.unwto.org/content/unwto-awards-excellence-and-innovation-tourism
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che parte da casa e arriva a casa (it a cà in dialetto bolognese significa sei a casa?): una qualsiasi casa, 

una qualunque Itaca da raggiungere. Un viaggio responsabile, dove non importa la meta, ma ciò che 

accade durante il percorso.  

E al crescere delle candeline del decennale, aumentano anche i territori coinvolti che dopo la tappa 

felsinea, seguiranno il festival a ruota: dai Monti Dauni al Parco Nazionale di quelli Sibillini, dal Gran 

Sasso al Salento, dalle città di Rimini, Reggio Emilia, Parma, Napoli, Ferrara, Pavia e Ravenna, alle terre 

del Trentino e del Monferrato. 14 tappe, quindi e un unico principio nazionale di promozione turistica, 

secondo valori di equità e giustizia sociale: mostre, progetti innovativi, appuntamenti inclusivi, incontri, 

convegni, eventi in piazza, concorsi, camminate fluviali, itinerari a piedi e a pedali, trekking in zone 

poco conosciute, laboratori, geo esplorazioni, degustazioni di prodotti tipici, presentazioni di libri e 

proiezioni di film, per lanciare un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive. 

E c’è dell’altro.  

In scia al recente protocollo d’intesa firmato dalle Città metropolitana di Bologna e Firenze, IT.A.CÀ - 

che da anni insiste sull’importanza di abbandonare la tradizionale visione del viaggio circoscritto al 

centro città - intende immaginare e pianificare una nuova geografia del turismo. Una delocalizzazione 

strategica dei flussi turistici che possa espandersi fino ai territori dell’Appennino Bolognese, fulcro di 

una straordinaria eredità naturalistica e di una storia antichissima. Nel weekend 1-3 giugno, gli 

appuntamenti in programma del decennale del festival si trasferiranno proprio in quei luoghi, per porre 

l’attenzione sui territori marginali e delle aree interne e proporre soluzioni strategiche e sostenibili. 

Cultura, progettualità, riflessioni sulle eccellenze paesaggistiche, identità storiche da valorizzare e 

momenti di formazione per la creazione di imprese integrate, atte ad accogliere nuove professionalità 

in ambito turistico e promuovere lo sviluppo del turismo responsabile e sostenibile in loco, saranno il 

cuore pulsante della tre giorni in Appennino. 

Nel decennale della sua attività, il festival coglie l’occasione anche per inaugurare IT.A.CÀccessibile, una 

piattaforma web, nata dal progetto risultato vincitore del PTPL 2017 (Programma Turistico Promozione 

Locale) a Bologna e realizzato in collaborazione con una rete di associazioni e aziende che operano 

nell’ambito della disabilità. Una vera e propria community bolognese del turismo accessibile che 

propone un ventaglio di temi di confronto e appuntamenti fruibili che partendo dal concetto di 

disabilità, ambiscono al superamento dei limiti in una città che vuole diventare più attenta alle esigenze 

dei suoi abitanti, dei cittadini e dei turisti che accoglie.  

E lo fa con le persone stesse, con quelle che nella disabilità ci vivono ogni giorno e che insieme possono 

offrire spunti di riflessione. Perché oggi, fare rete è diventato necessario. E IT.A.CÀ, lo sa. Ci ha creduto 

sin dal suo nascere, diventando un vero e proprio network fra enti, una piattaforma d’innovazione 

sociale, grazie alla quale oggi moltissime associazioni, follower, gruppi di cittadini, ONG, strutture 

ricettive, enti, consorzi e imprese hanno potuto intrecciare collaborazioni e co-progettazioni attive e 

partecipate. Fra queste, l’Università di Bologna e la Destinazione Turistica Bologna metropolitana che 

riconfermano il sodalizio con IT.A.CÀ, lanciando un photo challenge su Instagram, aperto a tutti e in 

scadenza al 25 aprile, per raccontare attraverso la fotografia, il ruolo dell’Ateneo come polo di 

attrazione ‘turistica’ (inter)nazionale.   

Rimane confermata anche la collaborazione con Ecobnb, la community italiana ed europea del turismo 

sostenibile, che insieme al festival IT.A.CÀ hanno appena lanciato anche quest’anno il contest Adotta un 

turista per premiare la migliore idea di esperienza eco-sostenibile. In premio tre soggiorni green per due 

persone in Italia. Scadenza 25 maggio 2018.  

http://www.itacaccessibile.it/progetto/
https://www.festivalitaca.net/2018/03/photo-challenge-instagram-uniturisbo-%E2%80%A8turisti-non-studio/
https://www.festivalitaca.net/2018/03/adotta-un-turista-viaggi-gratis-2018/
https://www.festivalitaca.net/2018/03/adotta-un-turista-viaggi-gratis-2018/
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Non ci resta dunque che aspettare ancora qualche settimana e goderci questo decimo viaggio 

all’insegna dell’inclusione e della sostenibilità. 

 

Gli eventi IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori sono a ingresso libero.  

Il programma dettagliato sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito www.festivalitaca.net. 

 

☞ Clicca qui per scaricare comunicato, foto e materiali in alta risoluzione 

 

 
 
 
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 il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Comune di Bologna, 
Regione Emilia Romagna, Bologna Welcome, Unesco, Città Metropolitana di Bologna, Bologna City 
Branding, Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.  
 In collaborazione con Università di Bologna, Salus Space, Mibact Emilia Romagna, Kilowatt, Alce Nero, 
Velostazione Dynamo, Urban Center Bologna, A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile, ASP 
Città di Bologna, Ass.ne TerzoTropico e ASviS  Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=U01ivF5I_h4&feature=youtu.be
https://www.festivalitaca.net/
https://www.festivalitaca.net/
https://www.festivalitaca.net/press-2018/
mailto:stampa@festivalitaca.net
http://www.festivalitaca.net/
mailto: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/
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IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori  

torna con 14 tappe nazionali da maggio a ottobre 
 

A Bologna dal 25 maggio al 4 giugno, il decimo traguardo del primo e unico 
festival italiano sul turismo responsabile. 
 
 

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

fertile in avventure e in esperienze!” 
Konstantinos Kavafis 

 

Ancora poche settimane prima del via ufficiale: Bologna - culla natale di IT.A.CÀ che nell’edizione 2017 

ha raccolto migliaia di visitatori - si prepara ad accogliere la prima tappa del festival dal 25 maggio al 4 

giugno.  

Dopo la città felsinea, ben 13 territori in tutta Italia si passeranno il testimone in una staffetta 

emozionante all’insegna del viaggio, come opportunità di conoscenza e scoperta che parte da casa e 

arriva a casa (it a cà in dialetto bolognese significa sei a casa?): una qualsiasi casa, una qualunque Itaca 

da raggiungere. Un viaggio responsabile, dove non importa la meta, ma ciò che accade durante il 

percorso. Dai Monti Dauni al Parco Nazionale di quelli Sibillini, dal Gran Sasso al Salento, dalle città di 

Rimini, Reggio Emilia, Parma, Napoli, Ferrara, Pavia e Ravenna, ai territori del Trentino e del 

Monferrato, per parlare di valorizzazione paesaggistica, mobilità eco, accessibilità universale, 

rigenerazione urbana, promozione culturale, migrazioni, innovazione green e turismo slow.  

Un decennale attesissimo con centinaia di appuntamenti sparsi su tutto il territorio italiano, per 

valorizzare i luoghi e risvegliare una maggiore consapevolezza sociale, ambientale ed economica, 

attraverso progetti inclusivi e sostenibili di tutela e sviluppo del nostro paese: mostre, progetti 
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innovativi, incontri, convegni, eventi in piazza, concorsi, camminate fluviali, itinerari, trekking, 

laboratori, geo esplorazioni, degustazioni, presentazioni di libri e proiezioni di film.  

“Il regalo più emozionante di questo decimo compleanno di IT.A.CÀ è stato il premio per l’eccellenza e 

l’innovazione nel turismo (UNWTO AWARDS), ricevuto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle 

Nazioni Unite. Un riconoscimento e una responsabilità per riflettere su cosa siamo e per migliorare la 

pratica di quel che possiamo diventare. Partiti dal basso dieci anni fa, ci prepariamo a festeggiare un 

traguardo importante con la convinzione di poter trasformare l’incoming in becoming, di coniugare la 

sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini, attraverso un ricco programma di eventi che dal 

centro urbano, invita a scoprire l’Appennino, immaginando una nuova geografia di Bologna”. A parlare è 

Pierluigi Musarò, direttore di IT.A.CÀ e professore all’Università di Bologna, che da anni si batte su 

temi legati al turismo responsabile. Fra questi, la delocalizzazione strategica dei flussi turistici, main 

focus di questa edizione, al quale sarà dedicato tutto il secondo weekend del Festival (1-3 giugno), nei 

territori dell’Appennino bolognese, snodo nevralgico e simbolo di unione e collegamento strategico fra i 

comuni limitrofi.  

Non solo appuntamenti in città dunque, ma anche nei territori marginali e nelle aree interne, per 

proporre soluzioni di sviluppo strategiche e sostenibili: cultura, progettualità, riflessioni sulle eccellenze 

paesaggistiche, identità storiche da valorizzare e momenti di formazione per la creazione di imprese 

integrate, atte ad accogliere nuove professionalità e promuovere lo sviluppo del turismo responsabile e 

sostenibile in loco. 

E per gli amanti del trekking e dei viaggi slow, anche quest’anno non mancheranno gli itinerari a piedi e 

a pedali, dentro e fuori porta. Percorsi liberi, inesplorati e appassionanti alla scoperta di un tramonto, di 

una città invisibile, di scorci segreti e passeggiate notturne in cerca di stelle. Free walking tour per 

cittadini e turisti, veri protagonisti della manifestazione. Persone comuni, con le quali IT.A.CÀ ha saputo 

nel tempo intrecciare reti di collaborazione, grazie alle quali oggi moltissimi enti, follower, ONG, 

strutture ricettive, consorzi e imprese sviluppano forme di co-progettazione attive e partecipate, 

insieme a istituzioni come il Mibact, l’Università di Bologna, la Destinazione Turistica Bologna 

metropolitana e l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese che anche quest’anno riconfermano il 

sodalizio con la manifestazione.  

“La soddisfazione più grande che riceviamo dal nostro festival è la compartecipazione attiva ad una 

filosofia del viaggio sostenibile che è sempre più condivisa. Lo dicono le proposte di intervento che 

riceviamo da tutta Italia, l'attenzione dei moltissimi utenti che frequentano e interagiscono nella nostra 

piattaforma d’innovazione e soprattutto l'entusiasmo dei tanti partecipanti ai nostri contest” ci spiega 

Sonia Bregoli, co-direttrice del festival, che anche quest’anno ha coordinato il contest accessibilità 

universale. Il concorso era rivolto a viaggiatori, turisti, migranti, artisti, fotografi, studenti ai quali era 

stato chiesto di raccontare in immagini la propria visione del tema.   

La palma è andata ad Eliana Albertini, premiata per aver inquadrato al meglio il tema dell’accessibilità, 

quale rappresentazione della possibilità di tutti di viaggiare, di prendere un mezzo, di utilizzare la 

bicicletta, di muoversi in libertà con i propri animali, di scegliere il silenzio della barca e magari perfino di 

raggiungere lo spazio. La sua illustrazione è stata scelta come immagine rappresentativa della decima 

edizione nazionale del Festival.   

Ma le call di IT.A.CÀ, continuano.   

In scadenza al 25 maggio, Adotta un turista, ideato con Ecobnb  per condividere esperienze, luoghi, 

http://know.unwto.org/content/unwto-awards-excellence-and-innovation-tourism
https://www.festivalitaca.net/2018/03/tutte-le-illustrazioni-del-concorso-immagine-it-ca-2018/
https://www.festivalitaca.net/2018/03/tutte-le-illustrazioni-del-concorso-immagine-it-ca-2018/
http://adottaunturista.org/
https://ecobnb.it/
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racconti, cibo, passioni in modo sostenibile e originale. Un contest molto atteso che si aggiunge a quello 

appena chiuso #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.  

Per l’edizione numero 10, il festival fa anche un regalo alla comunità cittadina, lanciando con orgoglio la 

piattaforma web  IT.A.CÀccessibile: una vera e propria community bolognese del turismo accessibile 

che propone un ventaglio di temi di confronto e appuntamenti fruibili, legati alla disabilità in una città 

che vuole diventare più attenta alle esigenze dei suoi abitanti e fare da volano per tutte le altre 

interessate all’iniziativa. Perché IT.A.CÀ è turismo sostenibile sì, ma è anche riflessione sulle minoranze, 

sull’accoglienza ai migranti, sui diritti umani e sull’inclusività, temi ai quali saranno dedicati molti 

momenti di approfondimento e riflessione. Non ultima, una gita sensoriale organizzata dall’Istituto dei 

Ciechi F. Cavazza di Bologna, pensata per tutti, soprattutto per chi ha occhi per vedere, eppure non 

guarda fino in fondo.  

Gli eventi IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori sono a ingresso libero.   

Scarica ☞  programma IT.A.CA’ 2018  

☞ Clicca qui per scaricare comunicato, foto e materiali in alta risoluzione 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTATTI:  
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/ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=U01ivF5I_h4&feature=youtu.be
https://www.festivalitaca.net/2018/03/photo-challenge-instagram-uniturisbo-%E2%80%A8turisti-non-studio/
http://www.itacaccessibile.it/progetto/
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-ca-bologna-2018/
https://www.festivalitaca.net/press-2018/
mailto:stampa@festivalitaca.net
http://www.festivalitaca.net/
mailto: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/
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Il festival è promosso e organizzato da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS E–R. 

 
Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Comune di Bologna, 
Regione Emilia Romagna, Bologna Welcome, Unesco, Città Metropolitana di Bologna, Bologna City 
Branding, Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.  
 
 In collaborazione con Università di Bologna, Salus Space, Mibact Emilia Romagna, Kilowatt, Alce Nero, 
Velostazione Dynamo, Urban Center Bologna, A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile, ASP 
Città di Bologna, Ass.ne TerzoTropico e ASviS  Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 
Si ringraziano: 
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CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA 
 
 
 

 

 

 

Ufficio Stampa 

 

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 e Festival del 

Turismo Responsabile IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori, 

lunedì la conferenza stampa 
  
  

Lunedì 21 maggio alle 11 nella sala Tassinari di Palazzo d’Accursio verranno 
presentati i programmi bolognesi del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 (25 
maggio - 1° giugno), coordinato dal Comune di Bologna nell'ambito del cartellone 
nazionale promosso da ASVIS e quello del Festival del Turismo Responsabile IT.A.CÀ, 
Migranti e Viaggiatori (25 maggio - 4 giugno). 
 
Interverranno: 
 
Matteo Lepore, assessore alla Cultura, Turismo e promozione della città 
Valentina Orioli, assessore all'Ambiente  
Maria Luisa Parmigiani, ASVIS 
Pierluigi Musarò, direttore Festival IT.A.CÀ 
 
 
 
Si prega di considerare la presente come invito 
Cordiali saluti 
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IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori  

a Bologna dal 25 maggio al 4 Giugno 
 

Il decimo anno del primo e unico festival italiano di turismo responsabile 
 

 
 
 
 
 
 

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

fertile in avventure e in esperienze!” 
  Konstantinos Kavafis 

Si apre ufficialmente a Bologna, venerdì 25 maggio, la prima tappa di IT.A.CÀ, migranti e viaggiatori: un 

inizio importante che sigla il decennale del festival, raccogliendo in questa densissima edizione, il 

consenso e la partecipazione di oltre 300 realtà coinvolte e centinaia di appuntamenti sparsi in 14 

territori italiani, da maggio a ottobre.  

Un percorso lungo dieci anni all’insegna delle best practices del Turismo responsabile. Un’opportunità 

per guardare con occhi diversi i nostri territori, la nostra casa, una qualsiasi casa, una qualunque Itaca da 

raggiungere (it a cà in dialetto bolognese significa sei a casa?), attraverso progetti inclusivi e sostenibili 

di tutela e sviluppo del nostro paese. Un programma fittissimo di iniziative che quest’anno si sposterà 

dai Monti Dauni al Parco Nazionale di quelli Sibillini, dal Gran Sasso al Salento, dalle città di Rimini, 

Reggio Emilia, Parma, Napoli, Ferrara, Pavia e Ravenna, alle terre del Trentino e del Monferrato.  

Si parte da BOLOGNA, dove IT.A.CÀ si riconferma fra gli eventi più attesi.   

MIGRAZIONI, ACCESSIBILITA’, CULTURA e VIAGGI SLOW - fra i principali snodi e aspetti del TURISMO 

RESPONSABILE - saranno i quattro temi centrali del festival, sviluppati in 11 giorni di appuntamenti, 

dislocati in 20 luoghi strategici della mappa cittadina e in molti altri dell’Appennino bolognese. 
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Ma andiamo per ordine: il via è alle ore 18.00 di venerdì 25 maggio presso Dynamo Velostazione con 

Migrantour si presenta, un momento di confronto sul tema dell’immigrazione e delle sue potenzialità. 

Seguirà alle ore 18.30, presso le Serre dei Giardini Margherita l’inaugurazione della mostra di Max 

Cavallari, in dialogo con lo scrittore de Il massacro degli italiani Enzo Barnabà, il curatore di The Wall 

book Claudio Mazzanti e l’autore di Rebus Immigrazione Giuseppe Sciortino.  

Sempre alle Serre, imperdibile alle ore 19.00, il laboratorio di scrittura creativa interculturale, condotto 

da Fulvio Pezzarossa e Wu Ming 2 con allievi di origine autoctona e straniera. Seguiranno il concerto 

live a cura di Kilowatt e la proiezione del documentario Human Flow di Ai Weiwei.   

In questo primo giorno di festival verrà anche inaugurato Capsula - il Design Market delle Serre, che fino 

a domenica 27 maggio darà modo ai tanti visitatori di passeggiare all’area aperta, ammirando le 

creazioni di designer provenienti da tutta Italia.   

  

L’intenso weekend alle Serre dei Giardini Margherita continuerà in loco sabato 26 maggio alle ore 10.00, 

con un seminario sugli impatti del turismo di massa a cura di AITR – Associazione Italiana Turismo 

Responsabile. Dalle ore 16.00, il pomeriggio si snoderà all’insegna della riflessione sul binomio turismo e 

migrazioni con un seminario sui fattori chiave dello sviluppo imprenditoriale fra i migranti e a seguire 

(ore 17.30), la presentazione del libro “Appennino atto d’amore” in un dialogo fra Paolo Piacentini e 

Wu Ming 2. Il confronto continuerà con un seminario sull’inclusione sociale e la sostenibilità alle ore 

18.00. Progettualità, immagini, suoni e live set chiuderanno la giornata.  

La domenica 27 maggio, sempre nella suggestiva cornice delle Serre, avrà come principale focus il tema 

dell’accessibilità’. Si parte alle ore 15.00 con un interessante momento di incontro per scoprire i segreti 

dell’ospitalità domestica senza barriere fisiche, che farà da volano ai due laboratori inclusivi delle ore 

16.00, uno musicale per bambini ed uno di Saltimballo, rivolto a persone con disabilità visiva.  

La tre giorni ai Giardini Margherita ci saluterà con la proiezione di un documentario sulla mobilità degli 

ipovedenti (ore 17.00) e a seguire, la presentazioni dei libri “Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu” 

di Emanuele Giordana e “Bologna insolita e segreta” di Davide Daghia.   

In chiusura, il concerto live di sonorità mediterranee alle ore 20.00. 

La settimana di eventi firmati IT.A.CÀ continuerà fra incontri, itinerari, racconti di viaggio, esposizioni e 

momenti musicali che inonderanno la città, assicurando un pieno di coinvolgimento. Tra le iniziative 

collaterali, segnaliamo Innovazione e vivacità nel turismo dell’Emilia – Romagna (28 maggio - ore 10.00 

presso viale A. Moro 16), presentazione a cura di AITR, UnionCamere E-R e Regione Emilia Romagna.   

A seguire, si entrerà nel vivo del festival con convegni e seminari distribuiti a macchia d’olio fra le sale 

del MaMbo, di Palazzo Malvezzi, Loft Kinodromo, Salone Marescotti – Dipartimento delle Arti, 

Mercato Sonato, Piazza Verdi e Velostazione Dynamo, dove il 29 maggio alle ore 20.00, si terrà 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 di confronto con il lancio del progetto fuori Rotta e la proiezione de I sogni del 

lago salato di Andrea Segre. 

 

Mercoledì 30 e giovedì 31 maggio, dalle ore 9.00 (aula Prodi, Dipartimento di Storia Culture Civiltà), 

sarà il momento di Slow&Cultural: una full immersion di approfondimenti sul tema dell’innovazione, 

sostenibilità e accessibilità del turismo contemporaneo a cura dell’Università di Bologna e del Mibact E-

R.  

Sempre il 31 maggio, dalle ore 9.00, ma questa volta presso l’Auditorium Damslab, la giornata sarà 

dedicata all’integrazione e all’ospitalità, attraverso convegni, proiezioni e momenti informativi, in 
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collaborazione con il Comune di Bologna nell’ambito del progetto Salus Space.   

 

Per gli amanti della fotografia, quest’anno il festival avrà in programma anche un contenitore dedicato, 

con varie esposizioni fra gallerie cittadine dal 23 al 27 maggio. E mentre in molti vivranno il viaggio 

attraverso immagini e opere fotografiche, c’è chi potrà scegliere un’esperienza in prima persona, 

attraverso i moltissimi itinerari a piedi e a pedali, dentro e fuori porta. Percorsi liberi, inesplorati e 

appassionanti alla scoperta di un tramonto, di una città invisibile e di scorci segreti. Free walking tour 

per cittadini e turisti, veri protagonisti della manifestazione. Persone comuni, con le quali IT.A.CÀ ha 

saputo nel tempo intrecciare reti di collaborazione, grazie alle quali oggi moltissimi enti, follower, ONG, 

strutture ricettive, consorzi e imprese sviluppano forme di co-progettazione attive e partecipate, 

insieme a istituzioni come il Mibact, Unibo, il Comune di Bologna, la Destinazione Turistica Bologna 

metropolitana e l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese che anche quest’anno riconfermano il 

sodalizio con la manifestazione. 

 

Nell’ultimo weekend del festival (1-3 giugno) - in scia al recente protocollo d’intesa firmato dalle Città 

metropolitana di Bologna e Firenze che da anni insiste sull’importanza di abbandonare la tradizionale 

visione del viaggio circoscritto al centro città - IT.A.CÀ si trasferisce e si espande fino ai territori 

dell’Appennino bolognese, fulcro di una straordinaria eredità naturalistica e di una storia antichissima. 

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

Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme, saranno il cuore di un calendario 

densissimo di appuntamenti fra cammini sulle alture e passeggiate notturne in cerca di stelle, momenti 

di pittura sul lago, esplorazioni nel bosco e orienteering della memoria: svago, cultura, ma anche 

progettualità e nuove opportunità di lavoro per la creazione di imprese integrate. Proprio su questo 

tema, è già pronta la call in scadenza al 24 giugno per la partecipazione ad un percorso di formazione 

esperienziale, rivolto a sedici giovani tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri, interessati a partecipare a 

questo percorso di studio, analisi e valorizzazione territoriale di avanguardia, che avrà come centro 

propulsore Montefredente, frazione del comune di San Benedetto Val di Sambro (Bo). L'evento è 

promosso dall'associazione di promozione sociale YODA - ente organizzatore del Festival IT.A.CÀ - in 

collaborazione con Asp Città di Bologna e Open Group.  

 

In chiusura, il 4 giugno alle Serre dei Giardini Margherita, IT.A.CÀ saluta i suoi visitatori e rimanda alle 

successive 13 tappe italiane, 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.   

 

Sono davvero moltissime le novità dell’edizione 2018 e non ultima, la sinergia d’intenti con il Festival 

dello Sviluppo Sostenibile 2018 promosso da ASVIS che entrerà nella programmazione di IT.A.CÀ, con il 

convegno del 25 maggio alle ore 15.30 in piazza Verdi, sul tema delle Agende urbane per lo sviluppo 

sostenibile e con quello del 1° giugno alle ore 10.30 per parlare di Salute per ogni età e sostenibilità in 

sanità. Reciprocamente, alcuni degli appuntamenti di IT.A.CÀ sono presenti nel programma 

bolognese del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018, coordinato dal Comune di Bologna.   

 

E se credete che sia finita qui, cadete in errore: il lancio della nuova piattaforma web  IT.A.CÀccessibile e 

le premiazione dei contest Adotta un turista e #UNITURISBO  ve lo dimostreranno.  

Tutti a bordo, quindi. Si parte.  

Gli eventi IT.A.CÀ sono a ingresso libero.   

http://www.itacaccessibile.it/progetto/
http://adottaunturista.org/
https://www.festivalitaca.net/2018/03/photo-challenge-instagram-uniturisbo-%E2%80%A8turisti-non-studio/
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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:  
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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 

 

 
25 maggio – Il benvenuto della X edizione del festival  

alle Serre dei Giardini Margherita 

Tutto pronto: venerdì 25 maggio si apre ufficialmente la prima tappa di IT.A.CÀ, migranti e viaggiatori: 

14  territori italiani coinvolti, 6 mesi di festival (da maggio ad ottobre) e centinaia di eventi dalle Alpi 

alla Puglia. Un varo speciale per una 10ª edizione all’insegna delle best practices del Turismo 

responsabile, sviluppato quest’anno attraverso quattro temi centrali: MIGRAZIONI, ACCESSIBILITA’, 

CULTURA e VIAGGI SLOW. 

A Bologna, presso Dynamo Velostazione, il primo appuntamento è alle ore 18.00 con Migrantour si 

presenta, un momento di confronto sul tema dell’immigrazione e delle sue potenzialità. Obiettivo del 

focus è quello di far conoscere al cittadino bolognese, ma anche al turista di passaggio, la quotidianità 

delle persone accolte in Italia, insieme alla volontà di valorizzare spazi pubblici di Bologna che 

necessitano di un rilancio culturale e sociale: passeggiate multiculturali, realizzate in collaborazione 

con Next Generation Italy, in compagnia di cittadini migranti di prima o seconda generazione, originari di 
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tanti paesi del mondo e appositamente formati per mostrare a cittadini e turisti un altro mondo dentro 

la propria città. Superare gli stereotipi quindi, ma anche rendere il cittadino straniero, protagonista e 

attore chiave nello sviluppo di un turismo responsabile, a partire dalla sua capacità di fare da ponte fra 

due culture.   

Il programma di questo primo giorno di festival, dà il benvenuto ufficiale alle Serre dei Giardini 

Margherita, dove fino a domenica 27, si alterneranno momenti di scambio e approfondimento sul 

tema delle migrazioni e dell’integrazione. A far da cornice, alle ore 18.00, l’inaugurazione di 

Capsula - il Design Market delle Serre  che per tutto il weekend, darà modo ai tanti visitatori di 

passeggiare all’area aperta, ammirando le creazioni di designer provenienti da tutta Italia: fashion, 

accessori, bijoux, arredamento, illustrazioni e tanto altro. L’evento fa parte della rassegna estiva 

di  Kilowatt Summer.    

 

Ma il vero inizio è segnato per le ore 18.30 con l’attesissimo opening della mostra “Ventimiglia e il passo 

della morte “di Max Cavallari:  un racconto fotografico di una delle più gravi negazioni dei diritti umani 

che l’Italia abbia mai attuato dalla crisi dei flussi migratori degli ultimi anni. Centinai di esseri umani 

bloccati al confine italo francese, costretti a vivere e dormire su scogli in riva al mare, davanti agli 

sguardi semi indifferenti delle famiglie, intente a raggiungere la Costa Azzurra per una vacanza.  

Il giornalista, scrittore di saggi storici e romanzi, Enzo Barnabà che ha guidato Cavallari alla scoperta del 

confine di Ventimiglia, si soffermerà a dialogare con Claudio Mazzanti, curatore di The Wall book e 

Giuseppe Sciortino, autore di Rebus Immigrazione.  

 

Alle ore 19.00 sarà la volta di Aspettano di essere fatti eguali, un laboratorio di scrittura creativa 

interculturale collettiva, condotto da Fulvio Pezzarossa e Wu Ming 2, rivolto ad allievi di origine 

autoctona e straniera, a cura del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di 

Bologna e Eks&Tra. 

A seguire, il concerto Oceaninæ live a cura di Kilowatt delle ore 20.00, raggrupperà in musica gli 

spettatori, invitati ad assistere alla proiezione del film Human Flow dell’artista e cineasta di fama 

mondiale Ai Weiwei (ore 21.00). Una lunga sequela di immagini e parole per raccontare la crisi dei 

rifugiati.   

Gli eventi IT.A.CÀ sono a ingresso libero.   

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   
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Il primo weekend di eventi a Bologna firmato IT.A.CÀ  

Festival italiano di Turismo Responsabile 

 
X EDIZIONE  

a Bologna dal 25 maggio al 4 giugno  
 
 
 
 

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

fertile in avventure e in esperienze!” 
 Konstantinos Kavafis 

 

 
26 e 27 maggio – Tra Serre e viaggi fotografati o reali 

Continua dalle Serre dei Giardini Margherita, il primo weekend di IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori, 

festival di Turismo Responsabile che quest’anno lancia il suo decennale allargando gli orizzonti a 14 

territori italiani in una staffetta emozionante che partendo da Bologna, passa dai Monti Dauni e dal 

Parco Nazionale di quelli Sibillini, snodandosi dal Gran Sasso al Salento e coinvolgendo le città di Rimini, 

Reggio Emilia, Parma, Napoli, Ferrara, Pavia e Ravenna, fino ai territori del Trentino e del Monferrato.

  

Un viaggio fra sirene e ciclopi come quello di Ulisse? Non proprio, ma comunque intenso ed 

emozionante fra centinaia di appuntamenti incentrati su valorizzazione paesaggistica, itinerari a piedi 

e a pedali, accessibilità universale, rigenerazione urbana, promozione culturale, migrazioni, 

innovazione green e turismo slow. 

Sabato 26 maggio alle ore 10.00, si parte con il seminario sugli impatti del turismo di massa a cura di 

AITR – Associazione Italiana Turismo Responsabile. Oggi l’Overtourism è uno dei temi maggiormente 

dibattuti in merito al turismo. La necessità di una destinazione sostenibile ci riporta con urgenza alla 
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definizione di idee e progetti che possano dare respiro sia ai cittadini che ai turisti, suscitando una 

riflessione sul tema.   

Dalle ore 16.00, il pomeriggio prosegue sul binomio turismo e migrazioni con un seminario sui fattori 

chiave che ostacolano o favoriscono lo sviluppo imprenditoriale fra i migranti e a seguire (ore 17.30), 

la presentazione del libro “Appennino atto d’amore”: un’avvincente traversata lungo la spina dorsale 

dell’Italia, da Nord a Sud, nello splendore delle terre alte, raccontate da uno dei maggiori esperti di 

“Cammini” in Italia, Paolo Piacentini in dialogo con Wu Ming 2.  

Il confronto continuerà con un altro seminario sull’inclusione sociale e la sostenibilità alle ore 18.00, 

durante il quale ci si potranno scambiare idee su nuove forme di sviluppo turistico sostenibile: dalla 

promozione del territorio all’integrazione fra cittadini e turisti, secondo principi di equità e 

responsabilità.   

Il sabato si chiuderà in musica con la presentazione del progetto Insieme danzando, donne migranti e 

non (ore 19.30), la successiva video installazione SenBazuru delle ore 20.30 e a seguire, il concerto Wabi 

Sali live in un viaggio musicale tra India, Vietnam, Pakistan, Cina, Laos e Cambogia. 

E mentre il pomeriggio alle Serre sarà improntato sulla sostenibilità, al Foyer Respighi del Teatro 

Comunale, alle ore 18.00 si terrà il workshop I Fantastici 5 sensi: abbattere barriere fisiche, dedicato a 

tutti gli host bolognesi alla scoperta della migliore ospitalità domestica, affinché diventi accessibile e 

inclusiva anche per tutti quei viaggiatori con disabilità motoria, sordi, ciechi o ipovedenti. Durante 

l’incontro, un gruppo di formatori disabili mostrerà ai partecipanti come azzerare barriere e distanze tra 

mondi distinti con pochi semplici suggerimenti. Il progetto rientra nello sviluppo e lancio della 

piattaforma web  IT.A.CÀccessibile, in collaborazione con una rete di associazioni e aziende che operano 

nell’ambito della disabilità.  Il secondo e ultimo incontro è previsto il giorno dopo alle ore 15.00 (Serre 

dei Giardini Margherita). 

La programmazione del festival per domenica 27 maggio, si riconferma nella suggestiva cornice delle 

Serre con il tema dell’accessibilità’, principale focus della giornata. Le ore 16.00, segnano il momento 

laboratoriale: uno per bambini che potranno “giocare” con alcune canzoni della tradizione africana sub-

sahariana, cantando, ballando ed esplorando le sonorità di alcuni strumenti tradizionali; l’altro di balli 

saltati dell’Appennino, a cura di Girobussola che per la prima volta in Italia, proverà ad insegnarli a 

persone con disabilità visiva.  

Il pomeriggio continua alle ore 17.00 con la proiezione di Anche agli Dei piace Giallo di Amador Perez 

Rico e Marco Scarabelli. Un documentario nato dalla campagna di sensibilizzazione #YellowTheWorld, 

ingiallire il mondo e nel quale un gruppo di camminatori con diverse disabilità visive, provenienti da 

tutta Europa, camminano per sette giorni da piazza Maggiore a Piazza della Signoria.   

A seguire, le presentazioni dei libri “Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu” di Emanuele Giordana e 

“Bologna insolita e segreta” di Davide Daghia.  

Il concerto di Mediterranean Ensemble live delle ore 20.00, chiuderà la serata. 

E nella programmazione di questo densissimo decennale c’è spazio anche per gli amanti di viaggi, 

attraverso i moltissimi itinerari a piedi e a pedali, dentro e fuori porta. Tante le proposte: percorsi 

organizzati, free walking tour, escursioni avventurose per assaporare il fascino al tramonto dei colli 

bolognesi, tour “App” con caccia al tesoro, passeggiate di gruppo alla scoperta cittadina di quartieri 

periferici, pedalate notturne, racconti storici per ripercorrere e ricordare la strada che portava alla 

“spiaggia dei bolognesi” >>> CALENDARIO itinerari a Bologna.  

http://www.itacaccessibile.it/progetto/
https://www.festivalitaca.net/eventi/citta/2018/bologna-2018/itinerari-bologna-2018/2018-05/?tribe_events_cat=itinerari-bologna-2018&tribe-bar-date=2018-05
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Ma anche viaggi in immagini: esposizioni fotografiche come espressioni del sentimento di un tempo, di 

un luogo. Reportage che colgono lo spirito di un luogo, le sue abitudini culturali. Vere riproduzioni 

naturali di uno scenario, di una terra, della sua gente per indurre lo spettatore ad una riflessione o ad 

una semplice emozione. Le fotografie a volte, ci trasportano in mondi così lontani da non sembrare 

quasi reali. IT.A.CÀ mette in programma quest’anno una rosa di esposizioni fra gallerie cittadine dal 23 

al 27 maggio, dove lo spettatore ha solo l’imbarazzo della scelta >>>  CALENDARIO mostre fotografiche. 

 

La settimana di eventi, dal 28 maggio al 1° giugno, proseguirà con convegni e seminari distribuiti a 

macchia d’olio fra le sale del MaMbo, di Palazzo Malvezzi, Loft Kinodromo, Salone Marescotti – 

Dipartimento delle Arti, Mercato Sonato, Piazza Verdi e Velostazione Dynamo. In quest’ultima sede, il 

29 maggio alle ore 20.00, segnaliamo 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. 

 

Scarica ☞  programma IT.A.CA’ 2018  
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Il festival è promosso e organizzato da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS E–R. 
Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Comune di Bologna, 
Regione Emilia Romagna, Bologna Welcome, Unesco, Città Metropolitana di Bologna, Bologna City 
Branding, Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.  
 
 In collaborazione con Università di Bologna, Salus Space, Mibact Emilia Romagna, Kilowatt, Alce Nero, 
Velostazione Dynamo, Urban Center Bologna, A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile, ASP 
Città di Bologna, Ass.ne TerzoTropico e ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 
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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” 

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

 

https://www.festivalitaca.net/evento/slow-cultural-innovazione-sostenibilita-e-accessibilita-del-turismo-contemporaneo/
https://www.magdas-hotel.at/
http://www.ballaro.org/
https://www.festivalitaca.net/evento/oltre-lintegrazione-pratiche-innovative-di-ospitalita-e-welfare-interculturale/
https://www.festivalitaca.net/2018/03/photo-challenge-instagram-uniturisbo-%E2%80%A8turisti-non-studio/
https://www.festivalitaca.net/wp-content/uploads/2018/04/PROGRAMMA-Festival-IT.A.CA-2018.pdf
https://www.festivalitaca.net/press-2018/
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   https://www.instagram.com/it.a.ca/ 

 

 

 

 
 
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 
 
 
 
 

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

mailto:stampa@festivalitaca.net
http://www.festivalitaca.net/
mailto: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/
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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, 
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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  

 

CONTATTI UFFICIO STAMPA:  
IVANA CELANO  cell. +39 349 06 44 923 stampa@festivalitaca.net www.festivalitaca.net 

https://www.festivalitaca.net/2018/05/corso-di-formazione-esperienziale-su-sviluppo-turistico-e-ospitalita-interculturale-nellappennino-bolognese/
https://www.festivalitaca.net/eventi/citta/2018/bologna-2018/it-a-ca-appennino-2018/2018-05/?tribe_events_cat=it-a-ca-appennino-2018&tribe-bar-date=2018-05
https://www.festivalitaca.net/wp-content/uploads/2018/04/PROGRAMMA-Festival-IT.A.CA-2018.pdf
https://www.festivalitaca.net/press-2018/
mailto:stampa@festivalitaca.net
http://www.festivalitaca.net/
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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 
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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 
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Cooperativa Sociale, Università degli Studi di Napoli Federico II, Foqus Napoli. 
 
 
 
 
 

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

mailto: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/
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IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori,  

il primo e unico festival italiano di Turismo 

Responsabile,  
saluta il tour bolognese e si sposta in altri 13 territori 
 
  

 
 
 
 

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

fertile in avventure e in esperienze!” 
Konstantinos Kavafis 

 

Il dopo Festival di Bologna (25 maggio – 4 giugno)  

Le prossime tappe italiane fino al 30 ottobre 

 
Si chiude con grandissima partecipazione e condivisione la 10ª edizione del festival IT.A.CÀ nella 

città delle due torri, protagonista per 11 giorni di tanti appuntamenti e momenti di aggregazione sul 

tema del Turismo responsabile.  

Un compleanno importante che ha siglato dieci anni di lavoro e riconfermato il consenso di oltre 300 

realtà coinvolte e ben 13 tappe nazionali, in partenza fino a ottobre.  

Nuovi orizzonti, temi attuali, idee innovative e tanto entusiasmo: questi i principali ingredienti di 

una edizione che ha raccolto migliaia di visitatori in città e in Appennino. Sì, perché il festival 

quest’anno ha allargato i suoi orizzonti, dedicando l’ultimo weekend di appuntamenti (1-3 giugno) 
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alle terre dell’Appennino bolognese, dando voce alle eccellenze locali e facendosi promotore di un 

turismo responsabile in un’area ricca di storia, di opportunità e di eccellenze naturali e culturali. 

MIGRAZIONI, ACCESSIBILITA’ UNIVERSALE, OVERTOURISM e CULTURA DEI VIAGGI SLOW, 

sintetizzano i quattro macro temi del festival, attorno ai quali si sono alternati moltissimi momenti di 

confronto e progettualità, insieme a proiezioni di film e documentari, presentazioni di libri, 

performance, laboratori, escursioni a piedi e a pedali, trekking e itinerari esperienziali.   

Il merito di IT.A.CÀ, anche in questa decima edizione, è quello di esser riuscito a mettere in luce molti 

soggetti attivi nella città di Bologna, ascoltandoli e stimolandoli a collaborare in un dialogo mirato alla 

co-progettazione. Il risultato è stato di grande successo: nei numeri, nei contenuti e nelle riflessioni 

sollecitate. 

Travel blogger, volontari, turisti, cittadini, visitatori ed esperti del settore si sono sparpagliati nelle 

varie location pensate per il festival: dal cuore verde delle Serre dei Giardini Margherita - spazio 

pubblico rigenerato e restituito alla città - alle sale del MaMbo, di Palazzo Malvezzi, de L’Altro 

Spazio, del Loft Kinodromo, del Mercato Sonato e di vari Dipartimenti universitari, fra i quali quello 

di Storia Culture e Civiltà, dove si è tenuta una due giorni di convegni e focus group partecipatissimi 

su innovazione, sostenibilità e accessibilità del turismo contemporaneo, a cura dell’ Università di 

Bologna e del MiBACT.   

 

E ancora, dagli incontri in Piazza Verdi, alla 

pedalata notturna in partenza dalla Velostazione 

Dynamo, dalle mostre fotografiche della 

Millennium Gallery e della Qr Photogallery, al 

convegno su ospitalità e welfare interculturale 

nell’ Auditorium Damslab. In questa sede, si è 

anche svolta la premiazione dei vincitori del photo 

challenge instagram #UniTurisBo – Turisti non per 

studio, promosso da IT.A.CÀ in collaborazione 

con Unibo e Città Metropolitana di Bologna. In 

ordine di premiazione:  

Anna Magli - foto Piazza Verdi  

Mattia Gervasi – foto Via delle Belle Arti  

Domenico Buoniconti – foto Museo della Specola 

Di grande interesse e partecipazione l’incontro d’apertura Migrantour, un passo in avanti! 

Un’occasione di confronto fra diverse culture e un aiuto all’integrazione attraverso la cultura e la 

scoperta dell’altro. Durante la conferenza, guide provenienti dall’esperienza di Milano, Torino, 

Genova, Catania, Roma, Firenze, Cagliari, Pavia, Napoli e Bologna, hanno riportato la loro 

testimonianza al pubblico e raccontato di suggestive passeggiate multiculturali, in compagnia di 

cittadini migranti di prima o seconda generazione, originari di tanti paesi del mondo e appositamente 

formati per mostrare a cittadini e turisti un altro mondo dentro la propria città.   

http://www.magazine.unibo.it/archivio/2018/03/12/uniturisbo-il-nuovo-contest-su-instagram-per-raccontare-201cscene-da-turista201d-all2019unibo


33 
 

 

 

Apprezzatissima sul tema dei Migranti, la 

proiezione di Human Flow di Ai WeiWei. 

 

Tante e partecipate le presentazioni di libri, i 

laboratori, i tavoli di discussione e i corner 

informativi.  

Molti i viaggi per immagini, grazie alle 

esposizioni fotografiche, come espressioni del 

sentimento di un tempo e di un luogo. 

Riproduzioni naturali di uno scenario, di una 

terra, della sua gente.  

  

Di grande impatto emotivo anche I Fantastici 5 sensi: 

homesharing e accessibilità: un momento formativo per 

scoprire i segreti dell’ospitalità domestica accessibile e 

inclusiva, svoltosi attraverso un percorso sensoriale che ha 

permesso agli host di immedesimarsi nei viaggiatori con 

disabilità. Con cuffie insonorizzate e bende a pois, i 

partecipanti sono rimasti isolati da tutto per capire le 

difficoltà di comunicazione degli ospiti con disabilità 

uditiva e visiva. Una riflessione importante insieme 

all’utilizzo di piccoli espedienti suggeriti: dall’abbraccio al 

check in, all’utilizzo di alcune parole chiave della lingua dei 

segni, per accogliere meglio ed entrare in empatia con il nostro ospite in modo accessibile e inclusivo.  

 

Sentito e fortemente condiviso, il tema dell’Overtourism, affrontato in più seminari aperti al 

pubblico, nei quali sono emerse con forza la preoccupazione per gli impatti del turismo di massa e la 

necessità di renderlo sostenibile attraverso nuove progettualità innovative, basate su una sharing 

economy regolamentata. In linea teorica, tante le idee espresse sul tema. Nella pratica, urge la 

necessità di azioni immediate: per esempio quella di puntare su una delocalizzazione strategica dei 

flussi turistici per pianificare una nuova geografia del turismo fino ai territori di confine. In questa 

direzione, IT.A.CÀ, nel suo decennale ha lanciato un seme. Ha raccolto armi e bagagli e nell’ultima 

settimana di eventi (1-3 giugno) si è trasferito nell’Appennino bolognese per una tre giorni di eventi. 

Un gesto importante che pur con tante difficoltà, ha dimostrato la volontà di passare dalle parole ai 

fatti.  

Il segnale è stato accolto. In moltissimi hanno raggiunto il festival, sparpagliandosi fra i territori di 

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

Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme, per partecipare al denso 

calendario di appuntamenti. Momenti di svago, cultura, ma anche progettualità e nuove 

opportunità di lavoro per la creazione di imprese integrate, atte per esempio ad accogliere i migranti 

e a garantire loro di formarsi e lavorare all’interno delle stesse organizzazioni che, oltre a essere 

luoghi di accoglienza possono diventare strutture ricettive e punti di riferimento per il turismo slow. 
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Questa, come altre, rappresenta un’ idea innovativa. Una sfida virtuosa che IT.A.CÀ ha raccolto al 

volo, lanciando e presentando a sua volta un 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). Un corso che desidera progettare nuove traiettorie di sviluppo 

turistico sostenibile e interculturale, della durata di 4 fine settimana, compresi nel periodo luglio-

settembre 2018 sull’Appennino bolognese e concepito come un laboratorio creativo che alterna 

didattica teorica e tecnica in aula con moduli esperienziali sul campo. I partecipanti avranno 

l’opportunità di incontrare diversi esperti e di conoscere nuovi progetti che basano la loro attività sul 

potenziale della montagna. Call in scadenza al 24 giugno.   

L'evento è promosso dall'associazione di promozione sociale YODA, in collaborazione con Asp Città di 

Bologna, SPRAR Nazionale e Open Group.  

 

Oltre la formazione, tantissime sono state le proposte di svago in Appennino: in tandem con i non 

vedenti, abbiamo incontrato alcuni dei nostri viaggiatori. Ne abbiamo salutati altri che pedalavano 

verso il Parco di Monte Sole, sulla Via degli Dei o sulla cima del Monte Piella. Li abbiamo spronati a 

sperimentare le passeggiate a piedi nudi nel bosco e ad avventurarsi in camminate notturne in cerca 

di stelle. Siamo stati con loro tra le degustazioni dei prodotti locali, le mostre, le presentazioni di 

libri e la divertente Piccola fiera dei ciarlatani. Mentre qualcuno ha camminato per un weekend tra 

vette alte e valli silenziose, qualcun altro ha scelto di fermarsi a dipingere per un’intera giornata sulle 

sponde del lago.  

Con entusiasmo tiriamo le somme di questa tappa bolognese, 

pensando ai nostri visitatori: tanti, partecipativi, curiosi e 

propositivi.   

Con loro abbiamo riso, scherzato. Ci siamo confrontati e 

soffermati a riflettere su cosa siamo e su come possiamo 

adoperarci per proteggere il nostro pianeta, trasformare 

l’incoming in becoming e diventare protagonisti di un viaggio 

esperienziale che parte da casa e arriva a casa (it a cà in 

dialetto bolognese significa sei a casa?): una qualsiasi casa, 

una qualunque Itaca da raggiungere.  

Un viaggio responsabile secondo valori di giustizia sociale, 

col quale IT.A.CÀ da Bologna ci saluta, dandoci 

appuntamento alle successive 13 tappe italiane. 

☞ INFO ALTRE TAPPE  

☞ AREA PRESS (foto ufficiali di Noemi Usai) 

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://www.festivalitaca.net/2018/05/corso-di-formazione-esperienziale-su-sviluppo-turistico-e-ospitalita-interculturale-nellappennino-bolognese/
https://www.festivalitaca.net/press-2018/
https://www.festivalitaca.net/press-2018/
mailto:stampa@festivalitaca.net
http://www.festivalitaca.net/
mailto:info@festivalitaca.net
https://www.facebook.com/itacafestival
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     https://twitter.com/ItacaFestBO 

    https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO 

   https://www.instagram.com/it.a.ca/ 

 

 

 

 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://twitter.com/ItacaFestBO
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
https://www.instagram.com/it.a.ca/
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> 14 gennaio Radio Città del Capo (Nanga Parbat/J. Ferramola), intervista a Sonia Bregoli 
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39 
 

Articoli pubblicati sul Web con link giustificativi 
 

Bologna Today 11/12/2017 

http://www.bolognatoday.it/cronaca/it-a-ca-festival-
contest.html 

Viaggi Solidali 20/12/2017 

http://www.viaggisolidali.it/festival-it-a-ca-2018-concorso-per-
immagine/ 

EtN 18/01/2018 

https://www.eturbonews.com/175546/portugal-spain-india-
indonesia-winners-unwto-awards-innovation-tourism 

La nuova ecologia 19/01/2018 http://lanuovaecologia.it/turisti-della-sostenibilita/ 

Hospitality net 19/01/2018 https://www.hospitalitynet.org/news/4085708.html 

LangheRoeroMonferrato.
net 22/01/2018 

http://langheroeromonferrato.net/dal-mondo/video-itaca-
finalista-al-unwto-awards-innovation-tourism-2018-madrid 

Aitr 22/01/2018 

http://www.aitr.org/valle-dei-cavalieri-e-festival-it-a-ca-agli-
unwto-award/ 

informazione.it 22/01/2018 

https://www.informazione.it/c/1722FB4D-2D03-47F8-A465-
5C2E779362BD/IT-A-Ca-MIGRANTI-E-VIAGGIATORI-VINCE-IL-3-
PREMIO-AGLI-UNWTO-AWARDS-2018 

CulTurMedia Legacoop 22/01/2018 

http://culturmedia.legacoop.coop/festival-itaca-valle-dei-
cavalieri-finalisti-agli-unwto-award-2/ 

Turismindia online 22/01/2018 

http://www.tourismindiaonline.com/detail/index.php?cnws=23
6&crnpg=othernews 

Bologna Today 23/01/2018 

http://www.bolognatoday.it/cronaca/it-a-ca-migranti-
viaggiatori-premio-unwto-awards.html 

Cospe 26/01/2018 

https://www.cospe.org/news/a-it-a-ca-il-premio-della-world-
tourism-organization-2018/ 

VivoBologna 23/01/2018 

https://vivobologna.com/2018/01/23/it-a-ca-migranti-e-
viaggiatori-vince-il-3-premio-agli-unwto-awards-2018/ 

Unibo Magazine 23/01/2018 

http://www.magazine.unibo.it/archivio/2018/01/23/in-attesa-
del-prossimo-festival-it-a-ca-vince-un-premio-per-
l2019eccellenza-nel-turismo 

Chiamamicittà 29/01/2018 

http://www.chiamamicitta.it/rimini-torna-settembre-festival-
del-turismo-sostenibile-premiato-madrid/ 

NewsRimini 29/01/2018 

http://www.newsrimini.it/2018/01/itaca-premiato-madrid-
settembre-torna-rimini/ 

Unibo magazine 12/03/2018 

http://www.magazine.unibo.it/archivio/2018/03/12/uniturisbo-
il-nuovo-contest-su-instagram-per-raccontare-201cscene-da-
turista201d-all2019unibo 

Travel no stop ER 14/03/2018 

http://www.travelnostop.com/emilia-
romagna/turismo/uniturisbo-photo-contest-itaca_418534 

Bologna Today 27/03/2018 

http://www.bolognatoday.it/eventi/It-a-ca-migranti-festival-
turismo-bologna.html 

Informazione.it 27/03/2018 

https://www.informazione.it/c/C875A908-8F7D-4AB8-8B67-
94CC62BBA5FA/Torna-IT-A-Ca-Migranti-e-ViaggiatoriIl-decimo-
traguardo-del-primo-e-unico-festival-italiano-del-turismo-
responsabile-a-Bologna-dal-25-maggio-al-3-giugno 

Bologna Welcome 28/03/2018 https://www.bolognawelcome.com/home/vivi/eventi/calendari

http://www.viaggisolidali.it/festival-it-a-ca-2018-concorso-per-immagine/
http://www.viaggisolidali.it/festival-it-a-ca-2018-concorso-per-immagine/
https://www.eturbonews.com/175546/portugal-spain-india-indonesia-winners-unwto-awards-innovation-tourism
https://www.eturbonews.com/175546/portugal-spain-india-indonesia-winners-unwto-awards-innovation-tourism
http://lanuovaecologia.it/turisti-della-sostenibilita/
https://www.hospitalitynet.org/news/4085708.html
http://www.aitr.org/valle-dei-cavalieri-e-festival-it-a-ca-agli-unwto-award/
http://www.aitr.org/valle-dei-cavalieri-e-festival-it-a-ca-agli-unwto-award/
https://www.informazione.it/c/1722FB4D-2D03-47F8-A465-5C2E779362BD/IT-A-Ca-MIGRANTI-E-VIAGGIATORI-VINCE-IL-3-PREMIO-AGLI-UNWTO-AWARDS-2018
https://www.informazione.it/c/1722FB4D-2D03-47F8-A465-5C2E779362BD/IT-A-Ca-MIGRANTI-E-VIAGGIATORI-VINCE-IL-3-PREMIO-AGLI-UNWTO-AWARDS-2018
https://www.informazione.it/c/1722FB4D-2D03-47F8-A465-5C2E779362BD/IT-A-Ca-MIGRANTI-E-VIAGGIATORI-VINCE-IL-3-PREMIO-AGLI-UNWTO-AWARDS-2018
http://culturmedia.legacoop.coop/festival-itaca-valle-dei-cavalieri-finalisti-agli-unwto-award-2/
http://culturmedia.legacoop.coop/festival-itaca-valle-dei-cavalieri-finalisti-agli-unwto-award-2/
http://www.tourismindiaonline.com/detail/index.php?cnws=236&crnpg=othernews
http://www.tourismindiaonline.com/detail/index.php?cnws=236&crnpg=othernews
http://www.bolognatoday.it/cronaca/it-a-ca-migranti-viaggiatori-premio-unwto-awards.html
http://www.bolognatoday.it/cronaca/it-a-ca-migranti-viaggiatori-premio-unwto-awards.html
https://www.cospe.org/news/a-it-a-ca-il-premio-della-world-tourism-organization-2018/
https://www.cospe.org/news/a-it-a-ca-il-premio-della-world-tourism-organization-2018/
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o-completo/it-a-ca-migranti-e-viaggiatori/ 

Altreconomia 29/03/2018 https://altreconomia.it/eventi/it-ca-migranti-viaggiatori/ 

Materiali di viaggio  29/03/2018 http://materialidiviaggio.altervista.org/ 

Bologna da vivere 03/04/2018 

http://www.bolognadavivere.com/2018/04/torna-it-a-ca-
migranti-e-viaggiatori/ 

Eco bnb 06/04/2018 https://ecobnb.it/blog/2018/04/festival-itaca/ 

Capsula Kilowatt 09/04/2018 

https://leserre.kilowatt.bo.it/capsula-il-design-market-delle-
serre-2/ 

Bologna da vivere 12/04/2018 

http://www.bolognadavivere.com/2018/04/torna-it-a-ca-
migranti-e-viaggiatori/ 

Bambini da vivere 12/04/2018 http://www.bambinidavivere.com/ 

Radio Città del Capo 12/04/2018 http://www.radiocittadelcapo.it/ 

Witness Jornal 16/04/2018 

http://witnessjournal.com/it-a-ca-festival-del-turismo-
responsabile/ 

Cronache Fermane 16/04/2018 

https://www.cronachefermane.it/2018/04/16/voglia-di-
turismo-lento-sulle-nostre-montagne-da-fabriano-a-laquila-
camminando-nelle-terre-mutate/167982/ 

Bandiera Gialla 24/04/2018 

http://www.bandieragialla.it/content/cercasi-volontari-
viaggiare-con-itac%C3%A0-il-primo-festival-italia-che-parla-di-
turismo 

Fiab 25/04/2018 

https://www.montesolebikegroup.it/2018/04/sabato-2-giugno-
in-bici-al-parco-del-monte-sole-con-itaca-festival/ 

Repubblica 26/04/2018 

http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2018/04/26/n
ews/la_lunga_marcia_nelle_terre_mutate-194895349/ 

Emilia Romagna Turismo 29/04/2018 

http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologn
a/it-a-ca-migranti-e-viaggiatori-x-edizione 

Giornale di Sicilia 03/05/2018 

http://gds.it/2018/05/03/-itaca-ecco-il-turismo-
responsabile_845121/ 

Ansa, ER 03/05/2018 

http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/emiliaromagna/
2018/05/03/it.a.ca-ecco-il-turismo-responsabile_b95e7d48-
a540-4ca6-8700-d5008569d66f.html 

Tgtourism 04/05/2018 

https://www.tgtourism.tv/2018/05/it-ca-la-decima-edizione-
del-62838/ 

ER - Informa bambini e 
famiglie 07/05/2018 

http://www.informafamiglie.it/news/eventi-ed-iniziative-
locali/2018/itaca-2018 

Bologna Welcome 08/05/2018 

https://www.bolognawelcome.com/home/vivi/eventi/calendari
o-completo/it-a-ca-migranti-e-viaggiatori/ 

Greenme 08/05/2018 

https://www.greenme.it/informarsi/eventi-e-iniziative/27567-
itaca-festival-turismo-responsabile 

Eco bnb 08/05/2018 https://ecobnb.it/blog/2018/05/bologna-festival-it-a-ca/ 

CS La fraternità 08/05/2018 

http://www.lafraternita.com/2018/05/08/coopedalando-bike-
tour-nel-mondo-cooperativo/ 

Il Girovago 08/05/2018 

http://www.ilgirovago.com/antonella-selva-e-mimmo-perrotta-
al-festival-it-a-ca/ 

Pubblicità progresso 09/05/2018 

https://mailchi.mp/0a12bb7f6d1b/cthkekmloy-
553493?e=ad28f49b4b 

https://altreconomia.it/eventi/it-ca-migranti-viaggiatori/
http://materialidiviaggio.altervista.org/
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happy Minds 09/05/2018 

https://mailchi.mp/a9726a2c3c2d/happy-minds-news-ed-
aggiornamenti-che-ti-renderanno-felice-293843?e=d2fafe3646 

 
ER Il portale dell'ER 11/05/2018 

http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/bologna/bologn
a/it-a-ca-migranti-e-viaggiatori-x-edizione 

ArtTribune 13/05/2018 
http://www.artribune.com/arti-performative/2018/05/bologna-itaca-
festival-turismo-sostenibile/ 

Consumatori Regione ER 14/05/2018 

https://consumatori.regione.emilia-romagna.it/al-via-la-decima-
edizione-di-it-a-ca-il-primo-e-unico-festival-sul-turismo-
responsabile/ 

ER – Sociale 14/05/2018 

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it/news/2018/maggio/turismo-sostenibile-sei-tappe-
in-emilia-romagna-per-il-festival-it-a.ca 

Italia che cambia 15/05/2018 

http://www.italiachecambia.org/2018/05/migranti-viaggiatori-
torna-festival-turismo-responsabile/ 

Tempo e diaframma 15/05/2018 

http://tempoediaframma.it/2048-23-giugno-2018-escursioni-
fotografiche-in-appennino-it-a-ca-festival-tempo-e-diaframma-
presente/ 

Il Resto del Carlino 18/05/2018 

https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/in%20cit
t%C3%A0/serre-giardini-margherita-1.3918502 

Redattore Sociale 21/05/2018 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/577719/Itac
a-al-via-il-festival-sul-turismo-responsabile 

Unibo Magazine 21/05/2018 

http://www.magazine.unibo.it/archivio/2018/05/21/arriva-la-x-
edizione-di-it-a-ca-migranti-e-viaggiatori 

Unibo Sostenibile 21/05/2018 

http://www.sostenibilita.unibo.it/unibo-
sostenibile/promuovere-la-sostenibilita/ITACA 

EmilioTV 21/05/2018 http://www.emiliodoc.it/sample-page/chi-siamo/ 

Travel ER 21/05/2018 

https://www.travelemiliaromagna.it/parlamiditer-itaca-
bologna/ 

Club del PleinAir 21/05/2018 

http://www.pleinair.it/responsabile-e-innovativo-il-turismo-
etico-di-it-a-ca/?minisito=ok 

Slow Revolution  21/05/2018 

https://slowrevolutionitalia.wordpress.com/2018/05/21/parte-
da-bologna-il-viaggio-responsabile/ 

Dire 22/05/2018 

http://www.dire.it/23-05-2018/204865-itaca-migranti-e-
viaggiatori-al-via-la-kermesse-a-bologna/ 

Borghi Autentici d'Italia 22/05/2018 

https://www.borghiautenticiditalia.it/itaca-2018-bologna-
festival-turismo-responsabile 

Viaggiare.net 22/05/2018 

https://www.viaggiare.net/2018/05/15/it-a-ca-migranti-e-
viaggiatori-x-edizione/ 

Aitr 22/05/2018 

http://www.aitr.org/x-edizione-festival-it-a-ca-migranti-e-
viaggiatori/ 

Bologna Bimbi 22/05/2018 

http://www.bolognabimbi.it/evento/it-a-ca-il-festival-del-
turismo-responsabile/ 

Dire 22/05/2018 

http://www.dire.it/23-05-2018/204865-itaca-migranti-e-
viaggiatori-al-via-la-kermesse-a-bologna/ 

Bologna Today 22/05/2018 

http://www.bolognatoday.it/eventi/festival-sviluppo-
sostenibile-2018.html 

http://www.artribune.com/arti-performative/2018/05/bologna-itaca-festival-turismo-sostenibile/
http://www.artribune.com/arti-performative/2018/05/bologna-itaca-festival-turismo-sostenibile/
https://slowrevolutionitalia.wordpress.com/2018/05/21/parte-da-bologna-il-viaggio-responsabile/
https://slowrevolutionitalia.wordpress.com/2018/05/21/parte-da-bologna-il-viaggio-responsabile/
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About 22/05/2018 

http://aboutbologna.it/il-viaggio-perfetto-e-circolare-parte-da-
casa-e-arriva-a-casa-torna-it-a-c-a-il-festival-del-turismo-
responsabile/ 

Eksetra 22/05/2018 

http://www.eksetra.net/i-racconti-del-laboratorio-di-scrittura-
meticcia-al-festival-it-a-ca-25-maggio-a-bologna/ 

Popolis 22/05/2018 https://www.popolis.it/it-a-ca-migranti-e-viaggiatori/ 

Il Titolo 22/05/2018 http://www.iltitolo.it/it-a-ca-migranti-e-viaggiatori/ 

Lifegate 22/05/2018 

https://www.lifegate.it/persone/eventi/it-a-ca-2018-festival-
turismo-responsabile 

Travel Blogger 22/05/2018 

http://travelbloggeritalia.it/lassociazione-italiana-travel-blogger-
e-it-a-ca-insieme-per-la-promozione-del-turismo-eco-
sostenibile-25-maggio-4-giugno-bologna/ 

Flash Giovani - Comune 
di Bologna 22/05/2018 http://www.flashgiovani.it/festival_turismo 
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sviluppo-sostenibile-2018-a-bologna-una-settimana-di-
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