IT.A.CÀ 2020 | ONLINE

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

DAL 28 MAGGIO AL 28 GIUGNO 2020
La rete di IT.A.CÀ ha deciso di ridimensionare la distanza fisica e rilanciare, in maniera condivisa, la filosofia a cui
il Festival si ispira organizzando una prima fase di approfondimenti tematici on line. D
 al 28 maggio, in
concomitanza con l’avvio della Settimana Internazionale Turismo per tutti, sostenibile e solidale, e fino al 28
giugno la rete di IT.A.CÀ proporrà una serie di eventi online per costruire insieme nuovi paradigmi di vita.

TEMA | BIO-DIVERSITÀ
Paesaggio e umana bellezza

MODALITÀ WEBINAR
Su StreamYard* con dirette su Facebook e YouTube

Per le persone sorde sarà possibile seguire gli eventi sottotitolati sulla pagina Facebook del festival

Giovedì 28 maggio
16.30 Seminario | QUALE TURISMO DOPO IL COVID 19? Prospettive al (di) lavoro

Comprendere l’attuale situazione del settore turistico, esplicare i provvedimenti istituzionali, esporre le strategie per far
ripartire le imprese e far fronte all’attuale crisi occupazionale. Vai al programma completo

Dove: su Streamyard*
A cura di Nexus ER, Cgil Emilia-Romagna, Yoda.

Venerdì 29 maggio
17.00 Talk | Camminatori di tutta Italia! Unitevi!

Scoprire l’Italia a passo lento attraverso i suoi cammini: come nasce un cammino? Qual è il suo impatto sul territorio? Perché
scegliere di attraversare un territorio a piedi? Lo scopriremo con i nostri ospiti, creatori e promotori di cammini di tutta Italia.

Dove: su Streamyard*
A cura di IT.A.CÀ Anfiteatro Morenico – Ivrea, IT.A.CÀ Brescia e le sue Valli, IT.A.CÀ Parco Nazionale Monti
Sibillini, IT.A.CÀ Bologna, IT.A.CÀ Pavia e Oltrepò pavese.

Sabato 30 maggio
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Giornata nazionale della divulgazione scientifica inclusiva | Stelle per tutt@

20.45 Itinerario astronomico virtuale | Astro-trekking attraverso il sentiero dei Pianeti. Il viaggio del

fotone nel Sistema Solare

Una diretta web di divulgazione scientifica, inclusività e astroturismo. Diverse associazioni astrofile - impegnate nelle disabilità
con attività specifiche - da tutta Italia - contribuiranno a un palinsesto variegato con clip musica, video e LIS

Dove: su Streamyard*
A cura di Associazione Astrofili Bolognesi, Unione Astrofili Italiani. Con il patrocinio di IAU-OAD, Comune di
Monte San Pietro, Cammino Storico Piccola Cassia, Bologna oltre le barriere.

Martedì 2 giugno
Giornata internazionale del turismo responsabile
18.00 Seminario | Voler bene all’Italia: ripartire dalla mobilità dolce, vivendo la natura ed i piccoli

borghi

Soluzioni e proposte concrete per sostenere le imprese del turismo attivo, promuovere l'accoglienza locale e l'occupazione, le
produzioni locali e l'economia dei borghi italiani.

Dove: su Streamyard*
A cura di Alleanza Mobilità Dolce - AMODO

Mercoledì 3 giugno
17.00 Talk | Ultimi aggiornamenti dal progetto Va' Sentiero in attesa di rimettersi in cammino sul

Sentiero Italia

Partiti lo scorso maggio dal golfo di Trieste, i ragazzi di Va' Sentiero hanno camminato per 7 mesi percorrendo tutto l'arco
alpino e arrivando fino ai Monti Sibillini dove si sono fermati dopo oltre 3500 km. In attesa di potersi rimettere in cammino,
parleremo della loro avventura.

Dove: sulla pagina Instagram del festival
A cura di IT.A.CÀ Bologna

Giovedì 4 giugno
17.00  Talk | L’outdoor. Il viaggio lento verso un nuovo paradigma di vita

Racconti di buone pratiche e incontri con testimoni privilegiati del variegato mondo dell’Outdoor, analizzato con il filtro delle
bio-diversità,  dai punti di vista di settori come il turismo, l’educazione, l’abitare, la salute, lo sport, in testa. Appunti e sfide per
un futuro prossimo.

Dove: su Streamyard*
A cura di IT.A.CÀ Taranto e IT.A.CÀ Bologna
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18.30 Talk | Presentazione libro | L'Italia è bella dentro, Storie di resilienza, innovazione e ritorno nelle
aree interne di e con Luca Martinelli
Un libro che restituisce parola e valore alle aree interne, lontane dalla grande città - marginali, spesso fragili ma allo stesso
tempo vive e innovative - raccontando forme di resistenza (o "restanza") e di ritorno.

Dove: su Streamyard*
A cura di IT.A.CÀ Bologna e A.I.T.R – Associazione Italiana Turismo Responsabile

Venerdì 5 giugno
16.00 Seminario | Il futuro della biodiversità in un pianeta dominato dall'uomo

Un’analisi della trasformazione degli ecosistemi, delle grandi estinzioni di massa e alcune indicazioni sulle possibili soluzioni.

Dove: su Streamyard*
A cura di Alessandro Chiarucci, Dip. di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Bologna

Mostra virtuale | THE LAND WE GRAB. Appropriazione della foresta tropicale e del suolo

In meno di 20 anni, 88 milioni di terra fertile nel mondo, pari a 8 volte la grandezza dell’intero Portogallo, sono stati accaparrati
da Stati, aziende multinazionali, società finanziarie.
Questa pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con il sostegno finanziario dell'Unione Europea attraverso il
progetto “Change the Power – (Em)Power to Change: Local Authorities towards the SDGs and Climate Justice”.

A cura di COSPE Onlus

Martedì 9 giugno
15.00 - 18.00 International Seminar | Mobilità sostenibile nel post-Lockdown: prospettive e
opportunità
Il turismo sostenibile, con l'ausilio di una mobilità accessibile ed equa, può diventare lo strumento per il superamento delle
disequità, e delle separazioni etnico sociali. L'evento intende esplorare strategie e strumenti per conciliare le incoerenze e le
ingiustizie delle moderne città.

Dove: su GoToMeeting
A cura di Roberto Battistini, DICAM e AUTC, Università di Bologna in collaborazione con Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bologna, Comunità ebraica di Bologna.

16.00 Seminario | Un territorio in cammino verso il futuro

Come promuovere e adottare una forma di turismo basato sulle risorse naturali e sociali, sul benessere, sulla capacità di fare
rete e soprattutto sulla capacità di lavorare con e per la comunità locale.

Dove: su Streamyard*
A cura di Progetto Rockability
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Venerdì 12 giugno
17.00 Seminario | Gli squali: da mostri sanguinari a sentinelle del mare e della biodiversità marina

Gli squali sono delle vere sentinelle che regolano gli equilibri del mare e, come una cartina al tornasole, ci offrono preziose
indicazioni sullo stato di salute degli oceani.

Dove: su Streamyard*
A cura di Università di Pavia, Kosmos - Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia, LifeGate, Istituto per gli
studi sul mare

Martedì 16 giugno
17.00 Seminario | Biodiversità: buone pratiche per città più sostenibili e più attrattive

La cura del verde cittadino e la valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico-ambientale: un seminario sulle azioni
naturalistico-ambientali che rendono le città più gradevoli per i cittadini ma anche per chi le visita.

Dove: su Streamyard*
A cura di  IT.A.CÀ Pavia e Oltrepò pavese, Università di Pavia, Fondazione Romagnosi

Mercoledì 17 giugno
17.00 Talk | Dialogo tra Geologia e attività sportive all’aperto per un turismo responsabile
nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea
Conoscere la costituzione di un territorio, la sua storia geologica e le forme del suo paesaggio per aumentare
esponenzialmente il piacere delle attività outdoor.

Dove: su Streamyard*
A cura di IT.A.CÀ Anfiteatro Morenico – Ivrea e IT.A.CÀ Pavia e Oltrepò pavese

Venerdì 19 giugno
11.00 Formazione | Come diventare una struttura ricettiva eco-sostenibile e responsabile

Diffondere il green management delle strutture ricettive, fornire modalità, costi e metodi e pratiche per rendere la propria
azienda ecosostenibile e responsabile.

Dove: su Streamyard*

Come partecipare: iscriviti compilando  il form di iscrizione a questo link> ISCRIZIONE ONLINE
Se vuoi ricevere maggiori informazioni scrivi a info@festivalitca.net
A cura di IT.A.CÀ Bologna e A.I.T.R – Associazione Italiana Turismo Responsabile
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Martedì 23 giugno
17.00 Seminario | Tutela della biodiversità, recupero del patrimonio paesaggistico e inclusione sociale
in Italia e nel mondo. Pratiche ed esperienze di biodiversità per un turismo sostenibile e inclusivo
Gli effetti dell’impatto antropico sull’ambiente sono sempre più evidenti. In questo processo la relazione tra turismo e
biodiversità è ambivalente: il turismo ha contribuito alla degradazione di ecosistemi delicati e rari e al tempo stesso è può
rappresentare uno strumento per la conservazione e la tutela della biodiversità, un argine all’abbandono di territori marginali.

Dove: su Streamyard*
A cura di COSPE onlus, IT.A.CÀ Padova e dintorni

Mercoledì 24 giugno
17.00 Presentazione libro | Specchi Scomodi. Etnografia delle migrazioni di Estella Carpi

Una lettura sociologica dei flussi migratori in Libano che parte dal legame tra quattro donne reduci da violenze politiche e
migrazioni forzate.

Dove: su Streamyard*
A cura di Hayat Bologna, IT.A.CÀ Bologna

Giovedì 25 giugno
09.30 Formazione | Green Economy: Turismo, Bio-Diversità e Innovazione Sostenibile

Una mattinata formativa sulle tematiche legate alla green economy, con una lezione su turismo e sostenibilità e l’intervento
dei referenti di quattro realtà impegnate ad applicare i principi di economia circolare. Fondazione FITSTIC.

Dove: su Streamyard*
A cura di Happy Minds, IT.A.CÀ Ravenna

17.00 Visita guidata virtuale accessibile | Verba manent: visita immersiva a distanza alle Sette Chiese
di Santo Stefano
Possiamo emozionarci per i repentini cambi prospettici di un capolavoro architettonico anche senza vederlo? Possiamo
scoprire i segreti plastici e materici di un luogo simbolo di Bologna anche senza toccarlo?

Per chi vuole, verrà consegnata a casa la mappa tattile degli spazi, da prenotare entro il 6 giugno
L'evento ha accesso gratuito; per la mappa è richiesto un contributo di 10 €.

A cura di La Girobussola, IT.A.CÀ Bologna

18.00 Presentazione libro | A capo Nord bisogna andare due volte. Storia di un viaggio accessibile
tra limiti e risorse, di e con Valeria Alpi
Può una persona disabile andare a Capo Nord? Può, in generale, viaggiare? Certo che può. Anzi: deve.

Dove: su StreamYard*
A cura di CDH | Cooperativa Accaparlante, IT.A.CÀ Bologna
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Venerdì 26 giugno
10.00 Convegno | Diritto di Viaggiare: riprogettare il turismo in chiave accessibile

Il turismo accessibile rappresenta non solo un fattore economico di straordinaria importanza ma anche uno strumento di
conoscenza ed emancipazione personale. Ne parliamo con esponenti istituzionali, con esperti di Design for all e organizzazioni
del settore.

Dove: su StreamYard*
Come partecipare: iscriviti compilando  il form di iscrizione a questo link> ISCRIZIONE ONLINE
Se vuoi ricevere maggiori informazioni puoi scrivere a: info@festivalitca.net
A cura di COSPE onlus, IT.A.CÀ Padova e dintorni, IT.A.CÀ Bologna
L’attività è realizzata nell’ambito deI progetto “P
 ADOVA per TUTTI - laboratori, formazione, concorsi, eventi per la città accessibile”
promosso da Associazione Vite in Viaggio e COSPE onlus; con il patrocinio di Comune di Padova e con il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio Padova e Rovigo nell'ambito del Bando Culturalmente 2017.

Domenica 28 giugno
18.00 Talk | Sulle orme di Renata e della biodiversità del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio
Video-racconto dell’escursione ricordando Renata Fonte, donna politica italiana, vittima di mafia. U
 n’escursione a piedi
all’interno del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio con la guida ambientale escursionistica Daniela Palma

Dove: su Streamyard*
A cura di IT.A.CÀ Salento

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Da giovedì 28 maggio a domenica 28 giugno
CONTEST | “Il Giardino di IT.A.CÀ” – Il contest per tutti i bambini

Prova ad immaginare un giardino condiviso da tutti. Un giardino per tutti i bambini (da 0 a 99 anni), di tutte le città da sud a
nord, da est a ovest... un giardino pieno di alberi, alberi di tutto il mondo, per tutti, senza limiti, restrizioni e confini. Benvenuto
nel "Giardino di IT.A.CÀ”.

Info per come partecipare al contest [link] o scrivere a palermo@festivalitaca.net
A cura di IT.A.CÀ Palermo
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Il tema prescelto dalla rete nazionale per questa 12° edizione è la Bio-diversità,  una tematica ricca di significati e in
diversi modi legata all’attuale emergenza socio-sanitaria mondiale che ha messo in ginocchio il turismo.
L’idea di B
 io-diversità che sosteniamo riguarda non solo l’ambito ecologico, ma in primis la società globale e il sistema
socio-economico dominante. Ora più che mai, i princìpi e i valori di IT.A.CÀ si sposano con la necessità di produrre un
cambiamento concreto nelle abitudini dei viaggiatori. Che parta dal considerare più importante preservare i luoghi più
belli, piuttosto che visitarli per forza. Dall’intendere e praticare la globalizzazione come insieme articolato di saperi e
risorse locali. I c ammini e il t urismo lento, la valorizzazione delle aree interne e la centralità delle comunità locali sono,
ad oggi, una concreta via d’uscita per tornare a viaggiare in sicurezza e con il piacere di scoprire le bellezze naturali del
territorio. Una proposta che tende fortemente alla rinascita economica dei luoghi, dalla Lombardia alla Sicilia, in
compagnia dei tanti attori della rete di IT.A.CÀ.

Il festival è promosso da

Con il patrocinio di

In collaborazione con le tappe di IT.A.CÀ
Scopri la nostra rete
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Media partner

Info & contatti
IT.A.CÀ migranti e viaggiatori: festival del turismo responsabile
Email: info@festivalitaca.net
Sito web: www.festivalitaca.net
Facebook: itacafestival
Twitter: @ItacaFestBo

Instagram: instagram.com/it.a.ca
YouTube: Festivalitaca

Linkedin: IT.A.CÀ - Festival del Turismo Responsabile
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