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https://www.festivalitaca.net/


IT.A.CÀ – Pavia nel 2018 

 

 

IT.A.CÀ è il primo e unico festival in Italia che si occupa di turismo 
responsabile e innovazione turistica e invita a scoprire luoghi e culture 
attraverso contest, presentazioni libri, convegni, incontri, laboratori, 
cene, teatro, musica, documentari, mostre, itinerari a piedi e a pedali 
per vivere l’emozione del viaggio in maniera responsabile. 
https://www.festivalitaca.net 
 
Nel 2018 il festival è approdato a Pavia e la prima edizione ha visto un 
buon successo di pubblico e la realizzazione di circa 30 eventi dal 25 al 
28 ottobre 2018. 
La tappa pavese del Festival è stata l’occasione per proporre diverse 
attività culturali, grazie al sostegno del Comune di Pavia, della Regione 
Lombardia e della Fondazione Cariplo, e alla collaborazione di molti enti 
e associazioni del territorio. Gli eventi, coordinati da Claudia Lupi, 
dell’Università di Pavia, e da Corrado Del Bò, dell’Università di Milano, 
hanno avuto lo scopo di suscitare un dialogo sul rispetto e la 
valorizzazione del territorio pavese coniugando la sostenibilità del 
turismo con il benessere dei cittadini. 
 
La riflessione sul modello del turismo responsabile, sul ruolo dei governi 
locali, sulla storia del turismo nel Mediterraneo è stata affidata a diverse 
tipologie di incontri: convegni, dibattiti, presentazioni di libri, mostre 
fotografiche, workshop, tour all’aria aperta muovendosi alla giusta 
velocità per guardare il mondo con occhi più attenti. 
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Per l’edizione 2019 il tema intorno cui verterà sia la tappa pavese che 
tutte le 20 tappe sparse sul territorio nazionale è la Restanza. 

Restanza intesa non come inerzia e passiva rassegnazione, ma come 
scelta di vita consapevole, presidio attivo del territorio, prendersi cura 
dei luoghi come beni comuni.  

La Restanza vuole essere il tratto comune di una rete di cittadini che 
non solo promuove un diverso concetto di sviluppo turistico, ma mette 
in atto progetti collaborativi. Da questo punto di vista, IT.A.CÀ si 
presenta come un grande laboratorio in cui ha luogo una 
sperimentazione a più voci su come procedere verso uno sviluppo 
sostenibile. Un esperimento di democrazia partecipativa, o meglio 
progettuale, dove non solo si discute di cosa fare, ma si fa anche ciò di 
cui si è discusso, in un’ottica di ricerca-azione circolare. 

Quando gli attori locali decidono di non abbandonare il loro territorio e 
di attivare dei processi di collaborazione e di resistenza per mantenerlo 
in vita, la Restanza diventa un impegno politico e sociale, e non solo 
economico, per un cambiamento che parte proprio dalla comunità 
locale, dalle sue tradizioni e risorse, per uno sviluppo innovativo e 
sostenibile.  

 

Restanza come potenziamento del senso del viaggiare, approdo per 
quanti arrivano o ritornano: viaggiare e restare, viaggiare e tornare 
sono pratiche inseparabili che trovano senso l’una nell’altra in una 
continua dialettica che parla di integrazione, d’incontro, di vite separate 
e di riconciliazione. Intesa anche come forma di incontro tra il passato e 
il presente, tra vecchie e nuove generazioni, ma anche tra universi 
culturali diversi che contribuiscono alla vivacità del luogo. 

 

IT.A.CÀ 2019 - Tema 
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IT.A.CÀ 2019  
Nuove Iniziative 

Tutti siamo invitati a proporre iniziative sul tema del viaggio, della 
promozione del patrimonio diffuso, dell’intercultura, della mobilità 
sostenibile, della creatività e dell’innovazione sociale.  

 

La partecipazione al festival è anche volta a creare collaborazioni con la 
ricca rete di It.a.cà, composta da numerose realtà che lavorano nel 
campo della cultura, della sostenibilità e dello sviluppo locale. 

Le proposte dovranno essere inoltrate al referente per l’Ateneo, 
Claudia Lupi, inviando via mail a claudia.lupi@unipv.it  il modulo 
allegato entro il 22 marzo 2019. 

 

Le proposte dovranno ispirarsi al tema della Restanza, intesa come scelta 
di attivarsi sul proprio territorio in modo consapevole, presa in cura dei 
luoghi come beni comuni. Restanza come impegno per un cambiamento 
che parte dalla comunità locale, dalle sue tradizioni e risorse, come 
nuova modalità di riscoperta e convivialità per uno sviluppo innovativo e 
sostenibile. 
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