Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di Enti, Associazioni e/o
soggetti privati interessati a partecipare al Festival del Turismo Responsabile | IT.A. CÀ
MIGRANTI E VIAGGIATORI
Out Osservatorio Universitario del Turismo della Federico II ed il Comitato promotore IT.A.C.À.,
intendono realizzare a Napoli la terza edizione di IT.A. CÀ MIGRANTI E VIAGGIATORI | Festival
del Turismo Responsabile. Il tema per l’edizione nazionale 2020 è la Bio-diversità e i suoi legami con
l’ambito ecologico e socio-culturale. Il Festival si svolgerà, inoltre, nei weekend del mese di ottobre:
10/11 ottobre; 17/18 ottobre e 24/25 ottobre.
Il progetto prevede la scoperta di 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.
Le proposte dovranno essere auto sostenute, senza prevedere alcun onere per il comitato organizzatore
e
caratterizzarsi
per
uno
o
più
dei
seguenti
contenuti:

▪
▪
▪

Riconoscersi nella filosofia di IT.A. CÀ

▪

Condividere le tempistiche di programmazione in base alle date scelte per singole città in modo
tale da coprire un cartellone di eventi che vanno da mese a mese.

▪

Usare le linee guida della comunicazione IT.A. CÀ per il mantenimento dell’identità del festival
stesso e così promuovere la rete e la filosofia del festival stesso.

▪

Alla fine della manifestazione, rendicontare il festival - eventi, rassegna stampa.

Ancoraggio al territorio, corrispondenza degli eventi al genius loci.
Proporre un programma di eventi teorico, eventi esperienziali, più contest strutturati in maniera
coerente con il tema del festival.

Per ulteriori informazioni riguardanti il Festival di IT.A. CÀ, i contenuti e le tappe consultare il sito:
https://www.festivalitaca.net/

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
FESTIVAL IT.A. CÀ 2020
Per aderire all’edizione del Festival 2020 compilare il modulo seguente da inviare nell’indirizzo
sottoindicato entro il 18 settembre:

Denominazione Organizzazione
Riferimenti (e-mail/telefono/nominativo
persona delegata)

> CURRICULUM VITAE
Presentazione dell’organizzazione in 4/5 righe
Data e orario dell’iniziativa
Nome dell’iniziativa
Tipologia dell’iniziativa
A cura di
Modalità di partecipazione all’iniziativa
Contatti e prenotazione:

Inviare in formato pdf all’indirizzo: napoli@festivalitaca.net

