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

Report conclusivo IT.A.CÀ Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Dal 30 giugno al 1 luglio 2018
[tappa zero]
Contesto
Il festival si è realizzato con l’obiettivo di far entrare sempre di più lo staff di IT.A.C.À. nel territorio
fragile del PNMS, duramente colpito dai terremoti 2016/2017. "Tappa zero" perché questo primo
appuntamento è stato solo un piccolo punto di partenza in vista di un percorso sul tema del turismo responsabile che vorremmo intraprendere con il festival, il Parco, gli operatori e le comunità
del territorio, nell'ottica della contaminazione e dell'avere una guida preparata per immaginare insieme un futuro all'insegna della sostenibilità ambientale, economica e sociale. All’interno del festival si è tenuto un primo incontro di coordinamento con alcune realtà della zona Ussita / Fiastra,
interessate a intraprendere questo percorso.

Info rete
Il festival è realizzato da:
C.A.S.A. / Cosa Accade Se Abitiamo
In collaborazione con:
Movimento Tellurico / Lunga Marcia nelle Terre Mutate
Pro Loco Ussita 7.1
Con il patrocinio di:
Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Materiali prodotti

Tipologia

n°

Locandine

Info varie | Link

2

Programmi
Comunicati Stampa
Interviste
Articoli usciti…

http://www.portodimontagna.it/
2018/06/itacasibillina/

interviste radio …

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Info eventi

Data

Nome evento

n° partecipanti

30 giugno

Per le strade di Ussita: una passseggiata tra passato,
presente e futuro

30 giugno

A cena con Lunga Marcia, tra camminatori, viaggiatori 70/80
e abitanti + Presentazione libro le poesie del pastorello
di Casali

1 luglio

Da Ussita a Visso, al passo di Lunga Marcia

70

1 luglio

Breve dimora ne "La notte della polvere"

70

1 luglio

Pic Nic tra sconosciuti sul prato di C.A.S.A. insieme a
IT.A.CÀ.

15

6

TOTALE PARTECIPANTI

Conclusione
Sul territorio c’è molta curiosità sul tema.
Si necessita più coinvolgimento degli operatori del territorio, probabilmente il prossimo step è un incontro pubblico, aperto a tutti, con il Parco e ITACA, insieme ad una presenza costante dello staff del festival durante tutto l’anno per aiutarci a “reinventarci”. L’obiettivo di ITACA Parco Nazionale dei Monti Sibillini non è tanto
l’organizzazione di un festival fine a se stesso ma intraprendere un percorso di confronto con tante realtà nazionali e internazionali per gli operatori rimasti e cercare di sviluppare assieme, con la supervisione di ITACA,
nuove forme di economia o microeconomia in particolare sarebbe interessante approfondire il percorso legato
alle Cooperative di Comunità.

