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Festival IT.A.CA’ Napoli 
Itinerari, culture e identità del turismo universale 

 
12 – 14 ottobre 2018 

I edizione 
 
 
Dal 12 al 14 ottobre ci sarà la I edizione napoletana di IT.A.CA’ migranti e viaggiatori – Festival del 
turismo responsabile. 
 
Il Festival, nato a Bologna dieci anni fa e diventato itinerante, mira a promuovere un’altra idea del 
turismo, più etico e rispettoso dell’ambiente e delle comunità. Un turismo che diventa una piattaforma 
continua di sperimentazione e co-progettazione di eventi culturali, creativi e scientifici; un momento in 
cui attori e comunità condividono principi etici, interagiscono in maniera innovativa e creativa, co-
progettando contenuti, metodologie di partecipazione e pratiche sinergiche e integrate. Primo e unico 
Festival del turismo responsabile in Italia e in Europa, IT.A.CA’ arriva in decine di territori e mette in rete 
centinaia di realtà locali, regionali e internazionali, che vanno da operatori e istituzioni locali a enti 
nazionali (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, AITR Associazione Italiana Turismo 
Responsabile) e internazionali (UNESCO, rete europea EARTH e Green Week 2015).  
Il Festival coniuga in maniera innovativa produzione culturale, creatività, turismo sostenibile, 
interculturalità, cooperazione e molte altre tematiche strettamente interconnesse allo sviluppo del 
territorio, attraverso una produzione culturale dal basso: questa è il risultato del lavoro di tante reti che 
nascono nei territori che vogliono ospitare il festival e che contribuiscono a ingrandire un’unica grande 
rete a livello nazionale. 
 
Dall’esperienza di alcune persone e associazioni napoletane che hanno partecipato alle edizioni 
bolognesi in veste di collaboratori o di ospiti, è nato il desiderio di coinvolgere in una rete nazionale 
in rapida crescita anche la città di Napoli e i suoi protagonisti.  
 
Il turismo rappresenta una delle principali dimensioni della società contemporanea. Dinamiche e 
processi messi in atto nella pratica turistica non si esauriscono nel loro aspetto economico, ma 
riguardano anche le relazioni sociali, le culture, le identità e, più in generale, il modo attraverso cui 
comunità e turisti si incontrano attraverso il viaggio. Tuttavia, la crescita dell’industria del turismo sta 
provocando impatti negativi e condotte poco etiche a danno sia dell’ambiente sia delle comunità 
ospitanti. La progressiva presa di coscienza delle conseguenze negative dello sviluppo turistico ha 
portato all’elaborazione e alla sperimentazione di modelli alternativi che valorizzano le potenzialità di 
un turismo responsabile come dispositivo per uno sviluppo sostenibile, attraverso una maggiore 
partecipazione di comunità e società, nella loro componente associativa e istituzionale. 
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Il tema 2018 del festival “Accessibilità universale” è stato accolto dalla crescente rete napoletana e 
tradotto nel titolo ITINERARI, CULTURE E IDENTITÀ DEL TURISMO UNIVERSALE, risultato dell’incontro 
e confronto tra i soggetti coinvolti attraverso i tavoli. 
 

- I TAVOLI 
 
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 co-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”. 
 

- L’INIZIATIVA “LANCIO” 
 

Grazie alla collaborazione della cattedra di “Sociologia del turismo” dell’Università degli Studi Federico 
II tenuta dal 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 Napoli. Una metodologia creativa e innovativa di 
accompagnamento della città e delle sue comunità verso un percorso di condivisione, co-progettazione 
e crescita collettiva. I quattro incontri fin qui realizzati presso il Dipartimento di Scienze Sociali della 
Federico II con la collaborazione di ricercatori, dottorandi di ricerca e laureati del dipartimento, esperti 
del tema e operatori dell’associazionismo sono stati: 
 
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  
 
Il quinto e ultimo incontro si terrà il 29 giugno, dal titolo Turismo e innovazione: partiamo da IT.A.CA’ e 
vi parteciperanno anche il direttore del Festival IT.A.CA’ Prof. Pierluigi Musarò (Università degli Studi di 
Bologna) e la co-direttrice Sonia Bregoli. 
 
L’iniziativa ha favorito il coinvolgimento degli studenti universitari, impegnati in un’attività di 
progettazione di una mappa turistica innovativa, la partecipazione di attori già presenti ai tavoli e 
stimolato la curiosità di nuovi soggetti che hanno colto l’occasione per presentarsi e manifestare il loro 
interesse a partecipare ai successivi tavoli di co-progettazione per la realizzazione del festival. 
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- I TERRITORI 
 
Altro risultato dei tavoli e della partecipazione dei soggetti coinvolti, è 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” sociali. 
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 protagoniste le loro comunità. 
IT.A.CA’ Napoli vuole 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 rappresenta 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. 
Sono già presenti ai tavoli infatti, soggetti che operano in altri quartieri della città e che sono interessati 
a partecipare mettendo a disposizione i loro spazi. 
 

- IL PROGRAMMA 

 
IT.A.CA’ è un’opportunità di visibilità per tutti quegli attori del territorio che lavorano secondo principi 
di eticità, sostenibilità, responsabilità e accoglienza e di consolidamento delle loro azioni attraverso la 
partecipazione a una rete di buone pratiche a livello nazionale e internazionale. 
Il programma del festival è il risultato di un lavoro di rete e di co-progettazione che si sviluppa durante 
il corso dell’anno e che si presenta e racconta in occasione dei giorni del festival. 
 
La I edizione di IT.A.CA’ Napoli aspira a creare una rete di base forte ed energica che può crescere nel 
tempo. Venerdì 12 ottobre ci sarà l’apertura del festival in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli che metterà a disposizione i suoi spazi per un 
convegno tematico; il programma delle giornate di sabato e domenica è da costruire con le proposte 
dei soggetti della rete. 
 
Tante sono le modalità di partecipazione: in primis, tutti i soggetti sono chiamati a inserire le loro attività 
nel programma del festival, rendendole “stra-ordinarie” attraverso la collaborazione con altri partner, 
possono collaborare alla promozione delle attività degli altri ed essere anche il loro pubblico, possono 
mettere a disposizione le loro risorse e competenze ospitando eventi di altri nelle proprie strutture o 
proponendo contenuti innovativi a chi desidera arricchire la propria offerta.  
Non ci sono limiti alle proposte e alle collaborazioni, è richiesta solo tanta passione, energia, voglia di 
mettersi in gioco e soprattutto disponibilità al dialogo, confronto e alla collaborazione. 
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IT.A.CA’ è “semplicemente” il risultato di tutto questo. E’ una rete visionaria. 
 
 

Irene Aprile 
 Referente IT.A.CA’ Napoli 

 
Email: irene.aprile88@gmail.com 

Cell: 3286329014 
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