
 

 

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

 fertile in avventure e in esperienze. 
Kostantin Kavafis 

 

XII EDIZIONE DI IT.A.CÀ MIGRANTI E VIAGGIATORI – FESTIVAL DEL 
TURISMO RESPONSABILE: ULTIMA SETTIMANA DI EVENTI ONLINE 

 
Dalla mostra virtuale sul LAND GRABBING alla presentazione dei libri sui FLUSSI 
MIGRATORI e sul VIAGGIO ACCESSIBILE, dalla FORMAZIONE sulla GREEN ECONOMY a 
quella dedicata all’ECONOMIA DEL TURISMO ACCESSIBILE, dalla VISITA IMMERSIVA 
alle Sette Chiese di Bologna al video-racconto dedicato al Parco Naturale di Porto 
Selvaggio in Salento e a RENATA FONTE 
 
Comunicato stampa, Bologna 22 giugno 2020. La prima parte di questa XII Edizione di IT.A.CÀ sta per 
concludersi: dal 23 al 28 giugno il programma del primo ed unico festival in Italia dedicato al Turismo 
Responsabile propone una serie di eventi online, organizzati dalle tappe della rete nazionale, sempre 
gratuiti e aperti a tutti, di particolare interesse per costruire insieme nuovi paradigmi di vita. 
 
MARTEDÌ 23 GIUGNO – DOPPIO APPUNTAMENTO 
THE LAND WE GRAB - APPROPRIAZIONE DELLA FORESTA TROPICALE E DEL SUOLO 
L’ultima settimana online del festival inaugura martedì 23 giugno con una mostra virtuale sul 
fenomeno, purtroppo sempre più diffuso, del LAND GRABBING, ovvero l’appropriazione di terra 
senza il consenso delle comunità locali. In meno di 20 anni, questa pratica ha permesso a Stati, 
multinazionali e società finanziarie, di ‘accaparrarsi’ una quantità di terreno pari a 8 volte la grandezza 
del Portogallo, da destinare a monoculture per l’esportazione, per la produzione di biocarburanti o per 
lo sfruttamento delle foreste.  
A cura di COSPE Onlus. 
 
TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ, RECUPERO DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO E INCLUSIONE 
SOCIALE | PRATICHE ED ESPERIENZE DI BIODIVERSITÀ 
Sempre il 23 giugno, alle 17.00, IT.A.CÀ propone un seminario per approfondire esperienze e pratiche 
virtuose in Italia e nel mondo, sul turismo responsabile e inclusivo come strumento utile alla 
conservazione e tutela della biodiversità, oltre che opportunità strategica per arginare la 
trasformazione selvaggia dei territori e al contempo evitare l’abbandono dei luoghi più isolati che 
soffrono lo spopolamento. 
 A cura di COSPE Onlus  
 



 

 

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 
SPECCHI SCOMODI | ETNOGRAFIA DELLE MIGRAZIONI DI E CON ESTELLA CARPI 
Mercoledì 24 giugno alle 17.00 il festival ospiterà la presentazione del libro dell’antropologa sociale 
Estella Carpi “Specchi Scomodi - etnografia delle migrazioni forzate nel Libano contemporaneo”: un 
talk per parlare di flussi migratori in Libano partendo dal legame di quattro donne attraverso una 
lettura sociologica del contesto.  
A cura di Hayat Bologna, Centro Amilcar Cabral, Associazione YODA | IT.A.CÀ Bologna 
 
 
GIOVEDÌ 25 GIUGNO – TRIPLO APPUNTAMENTO 
GREEN ECONOMY: TURISMO, BIO-DIVERSITÀ E INNOVAZIONE SOSTENIBILE 
Dalle 9.30 alle 13.00 IT.A.CÀ offre una giornata formativa su tutto ciò che ruota attorno alla green 
economy, con una lezione su turismo e sostenibilità e l’intervento dei referenti di quattro realtà 
impegnate ad applicare, nel territorio regionale e nazionale, i principi di economia circolare.  
A cura di Happy Minds in collaborazione con la Fondazione FITSTIC | IT.A.CÀ Ravenna. 
 
VERBA MANENT: VISITA IMMERSIVA A DISTANZA ALLE SETTE CHIESE DI SANTO STEFANO 
Alle 17.00 sarà la volta di un tour particolare all’interno delle suggestive Sette Chiese di Santo Stefano 
a Bologna. Una visita immersiva in cui scoprire i segreti materici di un luogo, senza toccarlo, o 
emozionarsi per i cambi di prospettiva di un capolavoro dell’architettura come questo, senza vederlo. 
Un’esperienza  fortemente evocativa.  
A cura dell'Associazione La Girobussola. 
 
A CAPO NORD BISOGNA ANDARE DUE VOLTE | STORIA DI UN VIAGGIO ACCESSIBILE TRA 
LIMITI E RISORSE 
Alle 18.00 la scrittrice e giornalista Valeria Alpi racconterà la sua esperienza di viaggio accessibile 
narrata nel suo libro “A Capo Nord bisogna andare due volte. Storia di un viaggio accessibile tra limiti 
e risorse”: un libro che accompagna il lettore, non disabile e disabile, a generare il contesto di 
fiducia necessario perché viaggiare sia un diritto accessibile a ciascuno.  
A cura di CDH | Cooperativa Accaparlante in collaborazione con Associazione Italiana Travel Blogger 
e IT.A.CÀ Bologna. 
 
 
VENERDÌ 26 GIUGNO 
DIRITTO DI VIAGGIARE: RIPROGETTARE IL TURISMO IN CHIAVE ACCESSIBILE 
Dalle 9.15 alle 12.30 (previa compilazione del form online), sarà possibile seguire il convegno 
formativo interamente dedicato al turismo accessibile, non solo come fattore di sviluppo economico e 
sociale, ma anche come strumento di conoscenza ed emancipazione personale. Il convegno, che sarà 



 

 

proposto anche in LIS (lingua dei segni italiana), vedrà la partecipazione oltre che di esponenti delle 
istituzioni come Flavia Maria Coccia, Presidente del Comitato per la promozione e il sostegno del 
turismo accessibile istituito presso il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo 
(MiBACT), anche di esperti di Design for all, organizzazioni del settore attente ai bisogni reali 
del singolo alla fruizione culturale e sportiva in chiave inclusiva e, soprattutto, alla realizzazione e 
l’autodeterminazione personale. 
A cura del progetto “PADOVA per Tutti” e COSPE onlus | IT.A.CÀ Padova e dintorni 
 
 
DOMENICA 28 GIUGNO 
SULLE ORME DI RENATA FONTE E DELLA BIO-DIVERSITÀ NEL PARCO NATURALE REGIONALE 
DI PORTO SELVAGGIO 
Alle 17.00 IT.A.CÀ proporrà un video-racconto unico nel suo genere, in cui sarà possibile, attraverso 
indicazioni precise e narrazione del territorio, aneddoti, immagini e storie, conoscere uno dei percorsi 
più belli del Salento, quello del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio, area ricca di bio-diversità. 
Sarà inoltre ricordata Renata Fonte, donna politica italiana e vittima innocente di mafia, alla quale è 
stata dedicata una stele all’interno del Parco, in memoria dell’impegno civile e politico. 
A cura di Made for Walking e Camera a Sud | IT.A.CÀ Salento 
 
 
“IL GIARDINO DI IT.A.CÀ” | IL CONTEST PER TUTTI I BAMBINI 

Continua fino al 28 giugno il contest “Il giardino di IT.A.CÀ”, pensato per i bambini ma anche per gli 
adulti che non smettono di essere bambini: alla scoperta della natura vicino casa, alla ricerca di angoli 
di Biodiversità, delle città italiane, che resistono tra aiuole, giardini e marciapiedi, ai quali 
probabilmente non abbiamo mai dedicato una giusta considerazione. 
Per partecipare, basta scaricare il Taccuino dell’Esploratore, osservare la natura che ci circonda e 
inviare il disegno/foto dell’albero che ci ha più colpito: con quei contributi si andrà a creare una 
mappatura nazionale del nostro giardino virtuale! 
 
 

 
Il programma completo del Festival è consultabile e scaricabile qui. 
www.festivalitaca.net 
 
 
Gli eventi online di IT.A.CÀ saranno visibili in diretta sul canale Facebook e YouTube del Festival 
(attraverso la piattaforma StreamYard). Per le persone non udenti sarà possibile seguire gli eventi 
sottotitolati direttamente sul profilo Facebook del Festival. 



 

 

 
Il festival è promosso da: Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS Emilia Romagna. 
 
Con il fondamentale contributo delle 21 tappe: Trieste – Gorizia, Brescia e le sue Valli, Monferrato, 
Anfiteatro Morenico – Ivrea, Pavia e Oltrepò pavese, Trentino, Padova e dintorni, Tra la Brenta e il 
Piave, Levante Ligure, Piana di Lucca, Reggio Emilia, Ravenna, Bologna, Parco Nazionale Monti Sibillini, 
Valnerina, Acerra – Campania Felix, Napoli, Monti Dauni, Taranto, Salento, Palermo. 
 
Con il Patrocinio di: Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, Unione 
Reno-Galliera. 
 
In collaborazione con: A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile, ISTO – International Social 
Tourism Organization,  AMODO - Alleanza per la Mobilità Dolce, Made for Walking, Camera a Sud, La 
Collina Coop Soc, Forum Associazione Turismo Sociale, AIAB – bio distretto Valle Camonica, Gnari dè 
Mompià onlus, Ambiente Parco, Valli Resilienti – prealpi bresciane attive, Brecycling, Mistral Onlus, 
C.A.S.A Cosa Accade Se Abitiamo, Alcina – Centro di Educazione Ambientale Valle del Fiastrone, 
Confraternita degli Stolti, Happy Minds srl, TassoBarbasso, Università di Pavia, Vacanze Pavesi, 
Fondazione Giandomenico Romagnosi, Ass. Vergini Sanità, Green Italia, OUT Osservatorio 
Universitario sul Turismo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Il Coordinamento Scale di 
Napoli, Mediaterraneo srl, Cospe Onlus, Padova Per Tutti, Cooperativa di Comunità Biccari, Borghi 
Autentici d’Italia, Officine Urbane – Urbanauti, Napoli In Vita, OCIOO – Ciclosteria & Bikecaffè, Enjoy 
Canavese, Morenica Comunicazione.com, Celine_rc, Palma Nana, Addiopizzo Travel, Libera il g(i)usto 
di viaggiare, Cotti in Fragranza, S.Andrea degli Armeni Domus Armenorum Taranto, Iniziativa 
Turistica, Partes Cooperativa Sociale, Santuario di Santa Rita, Smart coop soc, Ass. Opera Segno 
dell'Alta Marroggia. 
 
Media Partner di IT.A.CÀ 2020: Rai Radio 3, DOVE, LifeGate, Altreconomia, Italia che Cambia, Zai.net 
con Radio Città del Capo e Radio Jeans, Radio Alta Frequenza, Associazione Italiana Travel Blogger, 
Rete Nazionale Donne in Cammino, Ecobnb, Bologna da Vivere e Bimbò. 
 
Sito web: www.festivalitaca.net 
Facebook: www.facebook.com/itacafestival/ 
Twitter: @ItacaFestBo 
Instagram: instagram.com/it.a.ca 
YouTube: Festivalitaca 
Linkedin: IT.A.CÀ - Festival del Turismo Responsabile 
 
 



 

 

IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori: Festival del Turismo Responsabile  
Il festival è nato nel 2009 a Bologna, da Associazione YODA, COSPE onlus e NEXUS Emilia Romagna. Negli anni 
ha creato una rete importante che oggi conta oltre 700 realtà locali, nazionali e internazionali, coinvolgendo 21 
territori e 11 regioni italiane. È il primo e unico festival in Italia che si occupa di turismo responsabile e 
innovazione turistica in un’ottica sostenibile, per vivere i territori nel rispetto delle culture e dell’ambiente. Nel 
2018 ottiene un riconoscimento importante per l'eccellenza e l'innovazione nel turismo da parte dell’UNWTO 
(Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite). Ogni anno IT.A.CÀ invita a scoprire luoghi e culture 
attraverso itinerari a piedi e a pedali, workshop, seminari, laboratori, mostre, concerti, documentari, libri e 
degustazioni per lanciare un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive. Un cammino unico 
in tanti territori diversi, per trasformare l‘incoming in becoming. Coniugando la sostenibilità del turismo con il 
benessere dei cittadini. Il Festival si rivolge a: cittadini, studenti, organizzazioni no profit, organizzazioni non 
governative, agenzie viaggi, turisti, volontari, istituzioni ed enti locali, comunità di immigrati, artisti. 
 
IT.A.CÀ migranti e viaggiatori: festival di Turismo Responsabile 
Head of Media Relations 
Giulia Piazza 
 
+39 339 3221474 
ufficiostampa@festivalitaca.net 
lagiuliapiazza@gmail.com 
 


