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“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 Napoli  
Dal 12 al 14 ottobre 2018  

Contesto  

N° edizione - I edizione 

Per quale motivo si è realizzato il festival 
Desiderio di alcuni soggetti coinvolgere anche la città di Napoli nella rete nazionale. 

Il contesto dove si muove il festival  
Un risultato dei tavoli e della partecipazione dei soggetti coinvolti, è stata la definizione dei territori di partenza 
della I edizione napoletana di IT.A.CA’. L’idea è stata di portare il festival al centro della città, partendo però da 
quelle che sono le sue “periferie”, anche se non in termini geografici. La narrazione che sostiene il tema del 
Festival è creare una comunicazione sinergica e positiva tra i Quartieri Spagnoli e il Rione Sanità, due territori 
diversi in molti aspetti, ma simili nel loro essere periferie nel centro della città, nella storica condizione di 
disagio socio-economico, ma anche nel dinamismo, attivismo e innovazione sociale e culturale di cui sono 
protagonisti i suoi residenti. IT.A.CA’ Napoli ha voluto raccontare il loro lavoro, i desideri e le passioni per la 
tutela, valorizzazione e rivalsa dei due territori, creando collaborazioni e occasioni di condivisioni, unendoli sia 
simbolicamente che geograficamente attraverso itinerari urbani.  
La definizione di questi territori ha rappresentato un punto di partenza del festival, non un punto di arrivo in 
quanto l’obiettivo è di coinvolgere la città nella sua grandezza e complessità.  

La formazione della rete: incontri di coordinamento 
Il primo passo è stato quello di contattare soggetti già a conoscenza del festival e invitarli a dei 
tavoli di co-progettazione per poi estendere gradualmente la partecipazione a nuove realtà, 
associazioni, imprese, liberi professionisti impegnati nella promozione turistica, nell’educazione, 
nella tutela del patrimonio culturale, nell’animazione sociale e culturale, nell’integrazione e nella 
valorizzazione dei territori.  



Attraverso il racconto dell’esperienza di IT.A.CA’, invitando a una modalità di progettazione dal 
basso e stimolando sinergie e collaborazioni, dai primi incontri sono emersi alcuni temi 
particolarmente cari ai presenti a cui si è pensato di dare spazio e voce in vista del festival 
attraverso un’iniziativa “lancio”.  

Grazie alla collaborazione del dipartimento di Sociologia nella figura del Prof. Fabio Corbisiero, è 
stata lanciata L’iniziativa “Da Napoli a IT.A.CA’. Itinerari, culture e identità del turismo universale” 
come occasione di approfondimento e attività di workshop tematici su alcune dimensioni del 
turismo che più interessano la città di Napoli. Una metodologia creativa e innovativa di 
accompagnamento della città e delle sue comunità verso un percorso di condivisione, co-
progettazione e crescita collettiva. 
Sono stati realizzati 5 incontri: 
29 Gennaio: Altri turismi: turismo universale e comunità LGBT+ - Omofobi del mio Stivale  
23 Marzo: Mappe, linee, itinerari del viaggio urbano  
20 Aprile: Viaggiare in modo responsabile: turismo sostenibile e sviluppo locale  
25 Maggio: Turismo come bene comune: la città rigenerata  
29 giugno: Turismo e innovazione: partiamo da IT.A.CA’ con la presenza di Pierluigi Musarò e Sonia 

Bregoli. 

In parallelo ai workshop si sono svolti più o meno a cadenza mensile degli incontri di coordinamento, occasioni 
per raccontare nuovamente il festival e i suoi obiettivi e per creare momenti di scambio e confronto di idee sulle 
attività da organizzare. 

Gli obiettivi raggiunti 

Oltre 30 soggetti coinvolti nella realizzazione del programma del festival. 
Sono state rinnovate per l’occasione collaborazioni tra soggetti che già si conoscevano e sono nate alcune 
nuove sinergie e idee di collaborazioni future. 

La Rete  

Il festival è realizzato da: 

  

Tukutane - Turismo Responsabile 

Dipartimento di Scienze Sociali Federico II 

Legambiente Campania Onlus 

Vascitour Turismo e tempo libero a Napoli 

Associazione VerginiSanità

In collaborazione con:  

OUT Osservatorio Universitario sul Turismo

 Arcigay Napoli

Associazione Respiriamo Arte



Progetto Uomo Experience

ViaggieMiraggi

Trerrote

Made in Castelvolturno

Che follia, 

Maestri Di Strada, 

IRIS Fontanelle, 

Cittadinanzattiva Onlus, 

Pro Loco Capodimonte e III Municipalità di Napoli,

Gruppo Archeologico Kyme, 

Legambiente Parco Letterario Vesuvio, 

Books To Travel, Associazione Fantasmatica Aps, 

Cicloverdi fiab napoli news, 

WWF Napoli, 

Gente Green,

Scale di Napoli, 

LO SGUARDO CHE TRASFORMA, 

Associazione Italiana Elettrosensibili, 

Oltre la MCS, 

Fondazione Valenzi, 

Alberto Bile, 

Ivana Pucheta, 

SMMAVE Centro per l'Arte Contemporanea, 

Associazione Celanapoli, 

Associazione Getta La Rete, 

Federica La Volla, 

Associazione Napoli Invita, 

Traparentesi Onlus, 

CATACOMBE DI NAPOLI, 

Scuola Di Pace Napoli, 

Associazione Lavoratori Sri Lankesi a Napoli, 

Associazione Comunità Somala 

e il sostegno indispensabile delle volontarie Evelina Del Prete, Teresa Agovino, Marta Pipino 



Con il patrocinio di:  

Comune di Napoli 

Con il contributo di:  
 
(se ci sono) 

Media partner:  

Dobedoo.it 

Materiali prodotti 

Info eventi 

Tipologia n° Info varie 
Locandine 4 Stampate su iniziative di alcuni

Programmi 10 Stampate su iniziative di alcuni

Comunicati Stampa 4

Interviste 0

Articoli usciti… 1 su cartaceo 

interviste radio … 0



Data Nome Evento N
°part.

Venerdi 12 
ottobre

Sport e turismo nella città contemporanea a partire dalle Universiadi 2019 
Dipartimento di Scienze Sociali - Università degli Studi di Napoli Federico Il, 
OUT (Osservatorio Universitario sul Turismo)

25/30

Venerdi 12 Itinerari, culture e identità del turismo universale. | edizione napoletana del 
Festival  del Turismo responsabile IT.A.CÀ 
|a cura di Dipartimento di Scienze Sociali Università degli Studi di Napoli 
Federico II, IT.A.CA' Napoli

45/50

Venerdi 12 In Tenebris 
Complesso Monumentale dei SS Filippo e Giacomo | itinerario a cura di 
Associazione Respiriamo Arte e Arcigay Altri Turismi Napoli

10

Sabato 13 Racconti di viaggio e di migrazione con ago e filo 
Largo Baracche | Laboratorio a cura di “Progetto Uomo Experience" partner di 
ViaggieMiraggi, Cooperativa Sociale Altri Orizzonti, Casa diAlice, Coop Era, 
Social Bazar Che Follia.

25

Sabato 13 O ‘nciucio (la passeggiata e la telefonata) | Itinerario e performance teatrale a 
cura di Vascitour e Associazione Trerrote

20

Sabato 13 Alla scoperta di Neapolis - 
Chiesa Sant'Aniello a Caponapoli | itinerario a cura di Gruppo Archeologico 
Kyme

-

Sabato 13 Le guglie di Napoli 
Piazza Dante - itinerario a cura di FIAB - Cicloverdi

-

Sabato 13 10:30 - 11:00 - 13:00 | Sulle antiche mura di Neapolis 
Chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli visita guidata a cura di Legambiente 
Campania

Sabato 13 Una Topotheca per la città: archivio, mostra e viaggio virtuale a seguire | cieli 
di Napoli. Passeggiata Fotografica a testa alta 
Chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli - laboratorio e itinerario a cura di 
Fantasmatica e Cyrano Project

Sabato 13 La Napoli gentile di Giambattista Vico 
Piazza Calenda, davanti al teatro Trianon-Viviani - itinerario a cura di Circolo 
Legambiente, Parco Letterario Vesuvio

Sabato 13 Nel cratere degli Astroni tra dinosauri in carne e ossa #nonestinguerti Cratere 
degli Astroni - a cura di WWF Riserva Naturale degli Astroni

Sabato 13 Come l'acqua che scorre ...prosa fluida lungo la Pedamentina 
Piazzale di San Martino - itinerario a cura di Coordinamento Scale di Napoli, 
Gente Green, Lo Sguardo che Trasforma, Legambiente Parco Letterario del 
Vesuvio, Cittadinanza Attiva Proloco Capodimonte, Gruppo Archeologico 
Kyme, Comitato Pedamentina, Quartiere Intelligente Montesanto 3, 
Associazione Vianova, WWF.



Sabato 13 LABORATORI PER BAMBINI 
 L'orto in bottiglia a cura di Circolo Legambiente Parco Letterario Vesuvio; 
Giocando con...l'impronta ecologica a cura di Legambiente Campania Onlus; 
Archeologando a cura di Gruppo Archeologico Kyme; La tutela della natura e 
l'educazione alla sostenibilità ambientale a cura di WWF Napoli, Campagna 
Urban Nature. 
Una canzone per l'ambiente a cura di Legambiente Campania Onlus.

6 bambini 
per lab

Sabato 13 Sensibile - Chiesa di Sant'Aniello - degustazione, proiezione e mostra 
fotografica a cura di Gruppo Campano Salute e Ambiente, Coordinamento 
nazionale oltre 'MCS

12

Sabato 13 Verso un'ecologia sostenibile - incontro a cura di Legambiente Campania, 
Associazione Italiana Elettrosensibili, Comitato Nazionale oltre la MCS, 
Gente Green, Gruppo Archeologico Kyme, Coordinamento Scale, Circolo 
Legambiente Parco Letterario del Vesuvio, Associazione Candidatura 
Bandiera blu costa domitio-flegrea, WWF Riserva Naturale degli  Astroni 
Gruppo Campano Salute Ambiente, Rete WEEC Italia.

15

Sabato 13 La rappresentazione della morte a Napoli: una ricerca in corso Fucina d'idee 
- via Mezzocannone  |seminario a cura di IRiS Fontanelle, |Care Fontanelle, 
Cittadinanzattiva Napoli Centro.

-

Domenica 14 Viaggiare responsabile fa vivere meglio: incontri e racconti Maschio Angioino 
| incontro a cura di Fondazione Valenzi, Viaggi e Miraggi, Progetto Uomo 
Experience, Alberto Bile, Ivana Pucheta

20

Domenica 14 CHIESA E COMPLESSO DI S.MARIA DELLA MISERICORDIA 
e NECROPOLI ELLENISTICA  DI NEAPOLIS 

Domenica 14 SITO ARCHEOLOGICO ACQUEDOTTO AUGUSTEO DEL SERINO

Domenica 14 COMPLESSO MONUMENTALE VINCENZIANO 

Domenica 14 Giornata nazionale del camminare: da via Foria a Capodimonte attraverso il 
Moiariello Ex caserma Garibaldi, Via Foria | itinerario a Cura del Comune di 
Napoli Assessorato al Turismo Trekking Urbano con Carmine Maturo. 

-

Domenica 14 Il quartiere di Totò. Visita “spalla a spalla" Chiesa S. Maria della Misericordia 
| itinerario a cura di Ass. Napoli inVita Persone Idee Opere per lo sviluppo 
sociale della Città e Arch. Massimo Rippa

15

Domenica 14 Napoli il mio mondo, il mondo a Napoli. Premiazione del concorso 
Scattipoartecipazione a cura di Cittadinanzattiva Napoli Centro / ProLoco 
Capodimonte e Ass. Parkinson Parhenope

20

Domenica 14 Dal Borgo dei Vergini al Rione Sanità: un viaggio tra arte, storia e intercultura
 | itinerario con mostra interculturale a cura della Guida Turistica 
Federica La Volla e dell'Associazione Traparentesi onlus.

15

Domenica 14 Visita guidata alle Catacombe di San Gaudioso 
- Basilica di S. M. della Sanità | a cura di Cooperativa La Paranza Onlus - 
Catacombe di Napoli

-



Conclusione 
Sicuramente c’è da migliorare la comunicazione verso l’esterno per arrivare a un pubblico maggiore, ma è 
fondamentale lavorare prima sulla coesione interna della rete per comunicare a tutti il senso del Festival.

Gli eventi che hanno funzionato meglio in termini sia di presenze che organizzativi sono proprio quelli 
realizzati da più soggetti (nella maggior parte dei casi già lavoravano insieme) che hanno colto l’occasione del 
festival per sperimentare insieme nuove modalità di coinvolgimento del proprio pubblico e proporre nuovi temi.

 

Prossimi step: 

creare maggiori occasioni di formazione e incontro tra i soggetti per rinforzare la neonata rete e ampliarla

trovare modalità di coinvolgimento dei soggetti partner nelle attività/iniziativa degli altri

Domenica 14 Napoli Interculturale: itinerari artistici e culturali 
Ex Convento dell'Immacolata e S. Vincenzo sede dell’ Associazione Crescere 
Insieme, piazzetta S. Vincenzo alla Sanità - incontro a cura di immigrati e 
italiani

-

Domenica 14 Napule è...mille culture - Evento finale a cura di Associazione Napoli inVita, 
Associazione Crescere Insieme e avv. Francesco Avolio, Associazione Scuola 
di Pace, Compagnia teatrale Delirio Creativo,band 
Rete co'mar e NAFrythm, Associazione Comunità somala in Italia di Napoli, 
Associazione Lavoratori Srilankesi di Napoli e DAFFODIL (International 
school), Comunità ucraina della Chiesa Greco Cattolica di Napoli, 
Associazione Passi Randagi. 

70


