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L’assessore all’Ambiente e alla Legalità Annalisa Adamo ha presentato oggi insieme a Giovanni Berardi, il referente della rete locale, la prima tappa del 

Festival del Turismo responsabile IT.A.CA’, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 9 al 11 ottobre. La presentazione si è tenuta nella bellissima chiesetta di 

Sant’Andrea degli Armeni, in Città vecchia. 

Il Festival IT.A.CA’ è un’eccellenza, premiato dall’Organizzazione del turismo dell’Onu, che arriva a Taranto grazie alla sinergia di diverse associazioni 

compreso l’Ecomuseo Palude La Vela Mar Piccolo. 

La Adamo ha messo in luce come la presenza dell’evento a Taranto rispecchi il viaggio che la città sta compiendo verso un modo diverso di interpretare i nostri 

luoghi: “La dedica alla biodiversità esalta il valore dell’uguaglianza, oggi più che mai uguaglianza significa rispetto rispetto delle differenze. La riflessione che 

si aprirà all’interno di questa tappa del Festival su migrazioni e cittadinanza globale, sviluppo e abbattimento delle disuguaglianze ci fa sentire che camminiamo 

sulla strada giusta. Porto oggi il mio plauso è quello dell’amministrazione Melucci a tutte le associazioni e i soggetti che hanno lavorato nei mesi scorsi affinché 

IT.A.CA’ potesse arrivare anche a Taranto. Questa tappa zero è destinata a diventare una star up di evento istituzionale puntualmente ripetuto negli anni futuri” 
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Studio100.it 

A TARANTO DAL 9 ALL’11 OTTOBRE DI SCENA IL 

FESTIVAL DEL TURISMO 

 
   

 

L’Assessore all’Ambiente alla Legalità Annalisa Adamo ha presentato oggi insieme a Giovanni Berardi il referente della rete locale, prima tappa del 
Festival del Turismo responsabile IT.A.CA’, che si svolgerà nel capoluogo jonico dal 9 al 11 ottobre. A presentazione si è tenuta nella bellissima 

chiesetta di Sant’Andrea degli Armeni in città vecchia. 
Il Festival It.a.cá è un’eccellenza, premiato Organizzazione del turismo dell’Onu, che arriva a Taranto grazie alla sinergia di diverse associazioni 
compreso l’Ecomuseo Palude la vela Mar Piccolo. 
L’Assessore all’Ambiente alla Legalità Annalisa Adamo ha messo in luce come la presenza dell’evento a Taranto rispecchi il viaggio che la città sta 

compiendo verso un modo diverso di interpretare i nostri luoghi. 
“La dedica alla biodiversità esalta il valore dell’uguaglianza, oggi più che mai uguaglianza significa rispetto rispetto delle differenze. La riflessione 
che si aprirà all’interno di questa tappa del Festival su migrazioni e cittadinanza globale, sviluppo e abbattimento delle disuguaglianze ci fa sentire 
che camminiamo sulla strada giusta. Porto oggi il mio plauso è quello dell’amministrazione Melucci a tutte le associazioni e i soggetti che hanno 

http://it.a.ca/
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lavorato nei mesi scorsi affinché It.a.cá potesse arrivare anche a Taranto. Questa tappa zero è destinata a diventare una star up di evento istituzionale 
puntualmente ripetuto negli anni futuri”. 
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Taranto: Presentata prima tappa Festival del Turismo responsabile 
IT.A.CA 
COMUNICATO STAMPA  

 05.10.2020 15:17 

 

L’Assessore all’Ambiente alla Legalità Annalisa Adamo ha presentato oggi insieme a Giovanni Berardi il referente della rete locale, prima tappa del Festival 

del Turismo responsabile IT.A.CA’, che si svolgerà nel capoluogo jonico dal 9 al 11 ottobre. A presentazione si è tenuta nella bellissima chiesetta di 

Sant’Andrea degli Armeni in città vecchia.Il Festival It.a.cá è un’eccellenza, premiato Organizzazione del turismo dell’Onu, che arriva a Taranto grazie alla 

sinergia di diverse associazioni compreso l’Ecomuseo Palude la vela Mar Piccolo. L’Assessore all’Ambiente alla Legalità Annalisa Adamo ha messo in luce 

come la presenza dell’evento a Taranto rispecchi il viaggio che la città sta compiendo verso un modo diverso di interpretare i nostri luoghi.  

“La dedica alla biodiversità esalta il valore dell’uguaglianza, oggi più che mai uguaglianza significa rispetto rispetto delle differenze. La riflessione che si aprirà 

all’interno di questa tappa del Festival su migrazioni e cittadinanza globale, sviluppo e abbattimento delle disuguaglianze ci fa sentire che camminiamo sulla 

http://it.a.ca/
https://www.blunote.it/
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strada giusta. Porto oggi il mio plauso è quello dell’amministrazione Melucci a tutte le associazioni e i soggetti che hanno lavorato nei mesi scorsi affinché 

It.a.cá potesse arrivare anche a Taranto. Questa tappa zero è destinata a diventare una star up di evento istituzionale puntualmente ripetuto negli anni futuri”. 
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Attualità NOTIZIE  

A Taranto una tappa di IT.A.CÀ migranti e viaggiatori, festival del Turismo 
responsabile 
 2 ottobre 2020 Redazione Jo Tv IT.A.CÀ 
 

Lunedì 05 Ottobre p.v. dalle ore 10.30, in Piazzetta Monteoliveto nei pressi della chiesa di Sant’Andrea degli Armeni, si terrà la conferenza stampa di 
presentazione del primo e unico festival itinerante in Italia dedicato al turismo responsabile, che quest’anno, per la prima volta, farà tappa anche a Taranto, dal 9 
all’11 Ottobre. Premiato dall’Organizzazione Mondiale del turismo dell’ONU per l‘eccellenza e l’innovazione nel turismo, 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, che ha l’obiettivo di coniugare la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini. Ora più che mai infatti, i 
princìpi e i valori di IT.A.CÀ si sposano con la necessità di produrre un cambio concreto nelle abitudini dei viaggiatori, dove i cammini, il turismo lento, le aree 
interne e le 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. 

https://www.jotv.it/category/taranto/attualita/
https://www.jotv.it/category/notizie/
https://www.jotv.it/2020/10/02/a-taranto-una-tappa-di-it-a-ca-migranti-e-viaggiatori-festival-del-turismo-responsabile/
https://www.jotv.it/author/redazione-canale-189/
https://www.jotv.it/tag/it-a-ca/
https://www.jotv.it/wp-content/uploads/2015/09/taranto_above.jpg
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Dopo il grande successo della prima fase interamente online di IT.A.CÀ, la rete del Festival (formata da oltre 700 realtà nazionali e internazionali) ha scelto di 
ripartire con gli eventi dal vivo: fino a Novembre 9 regioni italiane hanno accolto e accoglieranno il fitto calendario di eventi con un 11 tappe dislocate sullo 
stivale, e dedicate alla biodiversità, nel rispetto delle norme sanitarie nazionali e regionali vigenti. 

Il Bioturismo è quello del Terzo Settore fondato su Volontariato, Inclusione e Solidarietà, dove l’accoglienza è votata al rispetto delle destinazioni, dove 
l’ospitalità si lega con la responsabilità dei viaggiatori e la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali disponibili, unita alla percezione del turista da parte delle 
comunità locali come di un cittadino temporaneo. 

Per questa particolare dodicesima edizione del festival IT.A.CÀ dunque, cercheremo di aprire una riflessione dal Nord al Sud d’Italia, in chiave critica, sul 

concetto di viaggio e ospitalità, sulle migrazioni e la cittadinanza globale, sulle disuguaglianze e lo sviluppo. Di fronte ai cambiamenti in atto bisogna trovare 
nuovi paradigmi e nuove soluzioni che possano scardinare le dinamiche economiche attuali, mettendo al centro le comunità ospitanti e il rispetto dell’equilibrio 

generato da una bio-diversità integra e libera di prosperare. 

La tappa tarantina di IT.A.CÀ è organizzata e coordinata da Domus Armenorum, in collaborazione con diverse realtà di base del territorio e con il patrocinio 
del Comune di Taranto. 

Alla conferenza stampa di presentazione sarà presente l’Assessora all’ambiente, legalità e qualita della vita, Annalisa Adamo. 

Il programma della manifestazione, il press kit e gli approfondimenti tematici sono disponibili al sito internet del festival: https://www.festivalitaca.net/ 
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/tappa-taranto-2020/ 
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Taranto | IT.A.CÀ un weekend di turismo sostenibile 
Prenotazione obbligatoria 

  

<iframe width="771" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/jLZdtrhkx8I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; 
clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> 

Servizio di Gianmarco Sansolino 

  

https://www.canale85.it/
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A Taranto prima tappa del Festival del Turismo responsabile IT.A.CA’ 
 6 Ottobre 2020  Redazione Oraquadra  0 commenti Annalisa Adamo, biodiversità, Ecomuseo Palude la Vela - Mar Piccolo, Festival del Turismo Responsabile, Giovanni Berardi, IT.A.CA’, mar 

piccolo, Sant’Andrea degli Armeni 

 

TARANTO – L’Assessore all’Ambiente e alla Legalità Annalisa Adamo ha presentato oggi insieme a Giovanni Berardi, il referente della rete 
locale, la prima tappa del Festival del Turismo Responsabile IT.A.CA’, che si svolgerà nel capoluogo jonico dal 9 al 11 ottobre. La presentazione si 
è tenuta nella bellissima chiesetta di Sant’Andrea degli Armeni in Città Vecchia. 
Il Festival IT.A.CA’ è un’eccellenza, premiato all’Organizzazione del turismo dell’Onu, che arriva a Taranto grazie alla sinergia di diverse 
associazioni compreso l’Ecomuseo Palude la Vela – Mar Piccolo. 
L’Assessore all’Ambiente alla Legalità Annalisa Adamo ha messo in luce come la presenza dell’evento a Taranto rispecchi il viaggio che la città sta 

compiendo verso un modo diverso di interpretare i nostri luoghi. 
«La dedica alla biodiversità esalta il valore dell’uguaglianza, oggi più che mai uguaglianza significa rispetto rispetto delle differenze. La riflessione 
che si aprirà all’interno di questa tappa del Festival su migrazioni e cittadinanza globale, sviluppo e abbattimento delle disuguaglianze ci fa sentire 
che camminiamo sulla strada giusta. Porto oggi il mio plauso, che è quello dell’amministrazione Melucci, a tutte le associazioni e i soggetti che hanno 

lavorato nei mesi scorsi affinché IT.A.CA’ potesse arrivare anche a Taranto. Questa tappa zero è destinata a diventare una star up di evento 
istituzionale puntualmente ripetuto negli anni futuri». 

  

https://oraquadra.info/2020/10/06/a-taranto-prima-tappa-del-festival-del-turismo-responsabile-it-a-ca/
https://oraquadra.info/author/redazione/
https://oraquadra.info/author/redazione/
https://oraquadra.info/tag/annalisa-adamo/
https://oraquadra.info/tag/biodiversita/
https://oraquadra.info/tag/ecomuseo-palude-la-vela-mar-piccolo/
https://oraquadra.info/tag/festival-del-turismo-responsabile/
https://oraquadra.info/tag/giovanni-berardi/
https://oraquadra.info/tag/it-a-ca/
https://oraquadra.info/tag/mar-piccolo/
https://oraquadra.info/tag/mar-piccolo/
https://oraquadra.info/tag/santandrea-degli-armeni/
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Casematte e Casemattari 

 

Un evento di turismo responsabile e solidale in occasione della prima tappa del Festival 

IT.A.CÀ a Taranto 

 

“Vivere a Taranto è come vivere all’interno di una conchiglia, di un’ostrica aperta”. Pier Paolo Pasolini 

 

Il festival di turismo responsabile IT.A.CÀ migranti e viaggiatori ha attraversato il Bel Paese dal Nord al Sud Italia per una decade ed ora, nella sua 

12°edizione, farà tappa per la prima volta nella città di Taranto con eventi dedicati al turismo responsabile. Scopo di IT.A.CÀ è creare relazioni innovative e 

vincenti tra locals e turisti incoraggiando i principi del turismo responsabile tra viaggiatori, aziende, istituzioni e operatori turistici. 

L’attuale edizione ha come tema la Bio-diversità, non solo ecologica, ma in primis la società globale e il sistema socio-economico dominante. 

Il Festival farà tappa a Taranto dal 9 al 11 ottobre 2020 proponendo (seguendo le direttive sanitarie nazionali) una serie di eventi: itinerari a piedi e a pedali, 

passeggiate, escursioni in canoa e in catamarano.  

Tra le attività il 10 ottobre alle 10.30 sarà realizzato il percorso delle CASEMATTE della Città Vecchia di Taranto per far conoscere la città attraverso nuovi 

sguardi e linguaggi in luoghi poco battuti. Per definizione una ‘casamatta’ è una casa che nasconde ben altro, una polveriera esplosiva nel linguaggio militare. 

https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/tappa-taranto-2020/
http://www.aitr.org/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.aitr.org/casematte-e-casemattari/&t=Casematte e Casemattari&s=100&p[url]=http://www.aitr.org/casematte-e-casemattari/&p[images][0]=http://www.aitr.org/wp-content/uploads/2020/10/120216536_3535097903248615_4825392562134596024_o.jpg&p[title]=Casematte e Casemattari
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.aitr.org/casematte-e-casemattari/&text=Hey check this out
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.aitr.org/casematte-e-casemattari/&title=Casematte e Casemattari
mailto:?subject=Casematte e Casemattari&body=Hey check this out: http://www.aitr.org/casematte-e-casemattari/
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In questo caso sono considerate Casematte chi si prende cura della comunità con l’arte, l’artigianato o chi fa innovazione con poco: tante piccole storie 

‘resistenti’ di gente esplosiva in questa città di non solo acciaio e inquinamento.  

Ciceroni d’eccezione sono i “Casamattari”, giovani del Centro Mediterraneo della Cooperativa Sociale ISACPro, promotore dell’iniziativa e specializzato nella 

promozione della vita indipendente nella comunità di persone con disabilità cognitive (disturbo autistico o la sindrome di Down). 

L’iniziativa è nata dal progetto “32 aprile” nel 2018, atto a creare spazi di socializzazione e di accoglienza, anche in chiave turistica e culturale, coinvolgendo 

luoghi fuori dai soliti circuiti di visita grazie alla disponibilità di tante ‘case aperte’ a Taranto. Sono nati diversi itinerari che coinvolgono vari quartieri della 

città adatti ad accontentare le curiosità di chi vuole toccare con mano la vita quotidiana dei tarantini. 

Seguono e condurranno l’evento due guide turistiche abilitate Azzurra Carucci di Puglia Pop Experience, società che ha come mission emozionare e 

coinvolgere ogni visitatore nelle abitudini della comunità ospitante, e Alessandra Cotugno presidente de La Palomba onlus associata ad AITR (Associazione 

Italiana Turismo Responsabile), che promuove e realizza un progetto educativo dei turisti e viaggiatori agendo nei settori del turismo sociale, del tempo libero e 

dell’ambiente e vice presidente di Creativiviaggi, un Tour Operator che organizza viaggi su misura in linea con i desideri dei viaggiatori e con la sostenibilità 

ambientale, culturale ed economica delle attività turistiche.   

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO > https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/tappa-taranto-2020/ 
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Anche a Taranto arriva il Festival IT.A.CA' 
  

05 OTTOBRE 2020  
  

 
Anche a Taranto arriva il Festival IT.A.CA' 
ATTUALITÀ  
Prima tappa della manifestazione dedicata al turismo responsabile che si terrà nel capoluogo ionico dal 9 all'11 ottobre 

http://www.cosmopolismedia.it/attualita/14202-anche-a-taranto-arriva-il-festival-it-a-ca.html
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L’Assessore all’Ambiente alla Legalità Annalisa Adamo ha presentato oggi insieme a Giovanni Berardi il referente della rete locale, 

prima tappa del Festival del Turismo responsabile IT.A.CA’, che si svolgerà nel capoluogo jonico dal 9 all'11 ottobre. A 

presentazione si è tenuta nella bellissima chiesetta di Sant’Andrea degli Armeni in città vecchia. 

Il Festival It.a.cá è un’eccellenza, premiato Organizzazione del turismo dell’Onu, che arriva a Taranto grazie alla sinergia di diverse 

associazioni compreso l’Ecomuseo Palude la vela Mar Piccolo. 

L’Assessore all’Ambiente alla Legalità Annalisa Adamo ha messo in luce come la presenza dell’evento a Taranto rispecchi il viaggio 

che la città sta compiendo verso un modo diverso di interpretare i nostri luoghi. 

“La dedica alla biodiversità esalta il valore dell’uguaglianza, oggi più che mai uguaglianza significa rispetto rispetto delle differenze. 

La riflessione che si aprirà all’interno di questa tappa del Festival su migrazioni e cittadinanza globale, sviluppo e abbattimento delle 

disuguaglianze ci fa sentire che camminiamo sulla strada giusta. Porto oggi il mio plauso è quello dell’amministrazione Melucci a 

tutte le associazioni e i soggetti che hanno lavorato nei mesi scorsi affinché IT.A.CA' potesse arrivare anche a Taranto. Questa tappa 

zero è destinata a diventare una star up di evento istituzionale puntualmente ripetuto negli anni futuri”. 
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Comune di Taranto 
 

Pubblicato: 06 Ottobre 2020 
 
L’Assessore all’Ambiente alla Legalità Annalisa Adamo ha presentato insieme a Giovanni Berardi il referente 

della rete locale, prima tappa del Festival del Turismo responsabile IT.A.CA’ 
 
L’Assessore all’Ambiente alla Legalità Annalisa Adamo ha presentato ieri insieme a Giovanni Berardi il referente della 
rete locale, prima tappa del Festival del Turismo responsabile IT.A.CA’, che si svolgerà nel capoluogo jonico dal 9 al 

11 ottobre. A presentazione si è tenuta nella bellissima chiesetta di Sant’Andrea degli Armeni in città vecchia. 
Il Festival It.a.cá è un’eccellenza, premiato Organizzazione del turismo dell’Onu, che arriva a Taranto grazie alla 

sinergia di diverse associazioni compreso l’Ecomuseo Palude la vela Mar Piccolo. 
L’Assessore all’Ambiente alla Legalità Annalisa Adamo ha messo in luce come la presenza dell’evento a Taranto 

rispecchi il viaggio che la città sta compiendo verso un modo diverso di interpretare i nostri luoghi. 
“La dedica alla biodiversità esalta il valore dell’uguaglianza, oggi più che mai uguaglianza significa rispetto rispetto 
delle differenze. La riflessione che si aprirà all’interno di questa tappa del Festival su migrazioni e cittadinanza globale, 
sviluppo e abbattimento delle disuguaglianze ci fa sentire che camminiamo sulla strada giusta. Porto oggi il mio plauso 
è quello dell’amministrazione Melucci a tutte le associazioni e i soggetti che hanno lavorato nei mesi scorsi affinché 

It.a.cá potesse arrivare anche a Taranto. Questa tappa zero è destinata a diventare una star up di evento istituzionale 
puntualmente ripetuto negli anni futuri” 
  

http://www.comune.taranto.it/
http://www.comune.taranto.it/
http://www.comune.taranto.it/
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SOUNDCLOUD.COM - RADIO CITTADELLA 
 
https://soundcloud.com/radio-cittadella-734582954/051020-rosso-di-sera-approfondimenti-sui-
fatti-del-giorno?ref=whatsapp&p=a&c=0 
  

https://soundcloud.com/radio-cittadella-734582954/051020-rosso-di-sera-approfondimenti-sui-fatti-del-giorno?ref=whatsapp&p=a&c=0
https://soundcloud.com/radio-cittadella-734582954/051020-rosso-di-sera-approfondimenti-sui-fatti-del-giorno?ref=whatsapp&p=a&c=0
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Attualità NOTIZIE  

Chiusura prima tappa di Taranto Festival IT.A.CA’ – migranti e 
viaggiatori 
 17 ottobre 2020 Redazione Jo Tv Festival ITACA' 
Si è conclusa domenica 11 Ottobre la prima tappa tarantina di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori Festival del Turismo Responsabile, il primo e unico festival in 
Italia premiato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo dell’ONU, che si occupa di innovazione turistica, quest’anno alla sua dodicesima edizione nazionale 
itinerante. IT.A.CÀ è una rete di oltre 700 realtà di base che collaborano e co progettano, immaginando e praticando una valorizzazione dei propri territori che 
sia capace di coniugare la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini. Tema del particolare anno in corso la biodiversità, intesa come legame 
imprescindibile tra la molteplicità degli esseri viventi, la complessità virtuosa della natura, la varietà degli organismi operanti all’interno dei diversi ecosistemi. 

Ora più che ma infatti, si rende necessario produrre un cambio concreto nelle abitudini, creare relazioni innovative e vincenti tra locals e turisti, incoraggiare la 
comprensione dei principi del turismo responsabile tra viaggiatori, aziende, istituzioni e operatori turistici. 

E’ quanto emerso dal ricco programma di trekking, escursioni in mare e passeggiate tra le esperienze più attive nella città vecchia di Taranto, tra la loro 
specialissima natura di bene comune e al tempo stesso fattore strategico di “altro” sviluppo. Per questo, pur nelle restrizioni imposte dalla mutevole situazione 
di emergenza sanitaria in corso, la rete composta dalle 13 associazioni locali, ha inteso produrre una serie di piccoli appuntamenti che hanno visto il territorio, 
l’esperienza e le storie di chi vi opera da anni con una non trascurabile funzione di presìdio sociale, protagonista. “E’ stata una finestra aperta sulla bellezza di 

una città alle prese con un delicato processo di transizione, che ancora conserva una innata vocazione d’asilo alla diversità. Come quella impressa negli occhi 
degli operatori tanto quanto in quelli dei pescatori, degli olivicoltori, dei cittadini e turisti incontrati, che sembrano aver già cancellato dal proprio sguardo la 
prospettiva delle insostenibili aree industriali sullo sfondo, senza perdere di vista l’importanza di ribaltarla. Un’esperienza che promette di riproporsi in forme 

più allargate gli anni prossimi, a partire dal 2021, coinvolgendo l’intera provincia”, ha dichiarato Giovanni Berardi, referente territoriale della rete locale. 

https://www.jotv.it/category/taranto/attualita/
https://www.jotv.it/category/notizie/
https://www.jotv.it/2020/10/17/chiusura-prima-tappa-di-taranto-festival-it-a-ca-migranti-e-viaggiatori/
https://www.jotv.it/author/redazione-canale-189/
https://www.jotv.it/tag/festival-itaca/
https://www.jotv.it/wp-content/uploads/2020/10/Itaca%CC%80.jpg
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Un’idea di turismo quindi, che vuole essere un codice aperto e inclusivo, contro la pretesa di una messa in scena del territorio che non riconosca l’importanza 

delle relazioni come capitale sociale. Durante il week end trascorso, non solo esperienze di turismo attivo e responsabile ma anche incontri, come quelli con gli 
operatori di Destination Makers, società di consulenza che si occupa di marketing territoriale e di service design, e con l’Associazione Napoli InVita, che 
ospiterà l’ultima sosta lenta del Festival nella “Terra dei Fuochi” il 14 e il 15 Novembre, dopo le tappe di Napoli e Levante Ligure. L’iniziativa, che si è svolta 

con il patrocinio del Comune di Taranto, ha registrato la partecipazione diretta dell’Assessora all’Ambiente Annalisa Adamo, che in più di una occasione si è 
intrattenuta con i presenti ribadendo la volontà dell’Amministrazione nel proseguire sul solco appena tracciato quest’esperienza. 

Il coordinatore territoriale del Festival, nel ringraziare tutti i componenti della rete locale, dal WWF Taranto con Eco.Pa.Mar Ecomuseo Palude La Vela e Mar 
Piccolo, Jonian Dolphin Conservation, la Cooperativa Nuova Hellas con l’Info Point di Massafra, la start up FooTour, l’agenzia Creativiviaggi e La Palomba 
Onlus, le associazioni Vogatori Città di Taranto, Ammostro, Xenìa, Tarantinidìon e Taranto una finestra su, oltre che tutti gli host che hanno accolto lungo il 
percorso i partecipanti, auspica che il valore aggiunto costituito dal rinnovato spirito di accoglienza, ospitalità e collaborazione messo in campo in totale 
sicurezza dalla rete, sia una base dalla quale ripartire per qualificare l’offerta territoriale e la coesione sociale di tutta la comunità ospitante. 

 
 


