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OBIETTIVI 
Ci troviamo in un’epoca di profondo cambiamento, in cui i tradiziona-
li modelli di riferimento (nelle relazioni personali, così come nel lavoro) 
stanno crollando, per lasciare spazio al nuovo, che però non è ancora 
stato definito. 
Che ruolo può avere il viaggio, e quindi il mondo del turismo, in que-
sta fase storica? 
Può il viaggio diventare motore per la creazione di questi nuovi model-
li, attraverso il suo essere strumento di scoperta di nuovi stili di vita? 
Possono le nuove forme di turismo farci approdare a nuovi mondi, sia 
esteriori che interiori, diversi da quelli vissuti finora? Nuovi mondi intesi 
come nuove possibilità, nuove visioni, nuovi entusiasmi, nuovi territori 
da ri-abitare.
Durante questa Inspirational Travel School risponderemo a queste intui-
zioni, analizzando flussi, tendenze e case history insieme a professionisti 
precursori di “nuovi mondi”.

DESTINATARI
L’Inspirational Travel School è rivolta a chiunque sia interessato a scopri-
re prospettive di sviluppo di nuovi modelli di riferimento grazie al viaggio.
È sicuramente interessante per:
• Consulenti e operatori del settore turistico e culturale
• Host e proprietari di strutture ricettive
• Operatori del settore pubblico nell’ambito della promozione territoriale
• Chiunque voglia creare ed attrarre nuove energie sul proprio territorio

PROGRAMMA
L’Inspirational Travel School avrà luogo a Civita, piccolo borgo Arbëreshë 
nel cuore del Pollino calabrese.
La school è promossa dall’Associazione Placco di Civita nell’ambito 
del progetto di rigenerazione territoriale “Mea Memoria”, avviato 
dopo la tragedia del Raganello che lo scorso anno ha colpito questo 
territorio.
La scuola di formazione avrà la durata di una settimana, durante la quale 
interverranno professionisti e docenti che condivideranno i loro progetti 
di valore, alternando momenti di teoria a workshop pratici.



18 NOVEMBRE
Tema: la scoperta di nuovi mondi nel sud Italia.

Partire dal Sud Italia come risorsa è il presupposto fondamentale nei per-
corsi di comunità e innovazione avviati con Casa Netural e Wonder Grot-
tole | The Italian Sabbatical.
Casa Netural è spazio di coworking e coliving, nato a Matera dal deside-
rio di aprire una casa completamente dedicata all’innovazione sociale e 
all’esplorazione alternativa di territori e persone.
Wonder Grottole | The Italian Sabbatical è un esperimento di riabita-
zione del centro storico di un piccolo borgo lucano, a rischio spopola-
mento, diventato poi famoso nel mondo grazie a questo progetto.
Insieme ad Andrea Paoletti e Mariella Stella, cofounder di entrambi 
i progetti, approfondiremo queste esperienze di successo interna-
zionale nate dal profondo desiderio di restare (nel caso di Andrea addi-
rittura emigrare!) al sud.
Il pomeriggio sarà invece dedicato ad un workshop sulle modalità 
di attivazione di una comunità accogliente e autentica e su come 
generare un senso di identità. 

http://www.benetural.com/it_IT/
https://italiansabbatical.com/


19 NOVEMBRE
Tema: la lingua minoritaria come veicolo di rigenerazione del 
territorio.

Francesco Ventura sarà il docente di questa giornata. 

Classe 1992, laureando in giurisprudenza ed attivista per la lingua greca 
di Calabria dal 2016. Dal 2019 è consigliere dell’associazione “Jalò tu 
Vua” di Bova Marina, organizzazione promotrice della scuola estiva 
di greco calabro “To ddomadi greko” e della campagna “An me pla-
tezzise zio” per la rivitalizzazione della medesima lingua minorita-
ria. È stato allievo del professore Franco Mosino, illustre filologo filelleno. 
Reggino, attualmente svolge Servizio Civile nel Comune di Bova al fine di 
migliorare le competenze linguistiche presso i paesi in cui questo idioma 
è parlato ed è stato tramandato.

Attività mattutina:
L’intervento riguarderà una relazione della scuola estiva “To ddomadi 
greko”, giunta alla sua quinta edizione, quale esperienza di viaggio ispira-
zionale nella Calabria Greca, con particolare riferimento alle comunità di 
calabresi emigrate in Settentrione o all’estero. Successivamente ci si fo-
calizzerà sul ruolo avuto dalla campagna “An me platezzise zio” sia come 
strumento di rivitalizzazione linguistica che come canale di rammendo 
intergenerazionale e culturale. 
Con questo intervento si vuole analizzare l’importanza di collegare il 
viaggio o lo studio intrapreso dalla comunità al contesto di sviluppo, 
comprendendo la potenza delle storie delle persone quali fonti di 
motivazione ed ispirazione, contribuendo di fatto alla nostra cre-
scita interiore.

Workshop pomeridiano:
Il workshop sarà strutturato in tre parti. La prima sarà una lezione infor-
male per apprendere rudimenti della lingua greco calabra e nozioni cul-
turali basilari legate alle tradizioni calabro greche. Seguirà un laboratorio 
di gruppo per creare insieme un gioco con cui trasmettere le conoscenze 
di una comunità parlante una lingua minoritaria attraverso un approccio 
di peer education; si passerà poi a cimentarsi in un gioco da tavolo spe-
rimentale per la rivitalizzazione linguistica, un’idea di gioco nata all’in-
terno del programma Coling Project. Il pomeriggio si concluderà con un 
brainstorming su tematiche legate all’apprendimento inteso come viag-
gio ispirazionale.



20 NOVEMBRE
Gita alla scoperta di esperienze di valore
sul territorio calabrese.

Alla mattina, andremo alla scoperta di uno dei borghi più belli d’I-
talia: Fiumefreddo Bruzio (CS), luogo in cui è nata la cooperativa di 
comunità Borgo di Fiume e la community di buone pratiche Borgo 
Slow.
Insieme al fondatore, Raffaele Leuzzi, e alla project manager, Stefania 
Emmanuele, visiteremo l’albergo diffuso e la residenza d’epoca Vico Gra-
natello. Pranzeremo insieme all’Enosteria con orto “Il Convivio” dove 
avremo la possibilità di conoscere la proposta e lo stile ospitale dell’al-
bergo diffuso.
Nel pomeriggio ci trasferiremo a Belmonte Calabro (CS), dove 
entreremo in contatto con l’associazione “La Rivoluzione delle 
Seppie”.
Insieme alla founder, Rita Elvira Adamo, parleremo di Crossing’s, un 
progetto sociale e culturale attivato attraverso le discipline dell’Arte e 
dell’Architettura. Lo scopo è sensibilizzare e suggerire soluzioni per 
due fenomeni contemporanei: lo spopolamento dei piccoli centri e 
l’afflusso dalle migrazioni mediterranee; due realtà opposte e con-
trastanti, che si uniscono per dare vita ad un incrocio di culture che 
trasformano spazialmente il paesaggio sociale.
Il progetto è stato avviato dall’associazione culturale Le Seppie in colla-
borazione con la London Metropolitan University, di cui avremo modo di 
conoscere alcuni studenti e professori attivi proprio in quei giorni in un 
progetto di rigenerazione del paese.
Il progetto coinvolge, inoltre, tra i principali stakeholders, il Comune di 
Belmonte Calabro, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la Acca-
demia delle Belle Arti di Catania e il collettivo Orizzontale.

http://www.borgodifiume.it/
http://www.borgoslow.it/
http://www.borgoslow.it/
https://larivoluzionedelleseppie.org/
https://larivoluzionedelleseppie.org/


21 NOVEMBRE
Tema: il ruolo della pubblica amministrazione nella rigenerazio-
ne territoriale

La giornata di oggi la trascorreremo con Gianfilippo Mignogna, 41 anni, 
avvocato specializzato in Diritto dell’Ambiente, da tre mandati Sindaco di 
Biccari (FG), vice presidente nazionale di Borghi Autentici e presidente di 
Bai Tour Srl. Affida i suoi pensieri al blog www.melascrivo.it. 
Durante la mattinata, avremo modo di scoprire insieme a lui come 
un piccolo borgo sui Monti Dauni pugliesi sia riuscito, anche gra-
zie all’intraprendenza dell’amministrazione pubblica, a diventare 
meta turistica di interesse nazionale.
Nel pomeriggio, ci cimenteremo invece nella co-progettazione di un 
evento innovativo da immaginare per la rivitalizzazione del proprio borgo. 

http://www.melascrivo.it


22 NOVEMBRE
Tema: Come ci rendiamo comunità?

Anna Rizzo è antropologa, studia ed esplora contesti culturali
arcaici, vivendoci. Si occupa della trasformazione economica di aree a 
forte spopolamento in Europa e di forme residuali di culture rurali.
Insieme a lei, durante la mattina, affronteremo questi temi:
• Emersione di una comunità: caso studio.
• Metodi e fasi di ricostruzione comunitaria.
• Indagare il territorio attraverso il patrimonio locale e la propria biografia.
Nel pomeriggio, workshop pratico “Una comunità all’opera”: indivi-
dueremo itinerari inediti nel comprensorio di Civita, attraverso in-
terviste, testimonianze, esplorazioni e ricognizione delle ricchez-
ze locali note e meno note. 
Al termine del lavoro immagineremo un nuovo scenario per Civita, case 
study che ogni partecipante si potrà portare a casa come modus ope-
randi per il proprio territorio.

23 NOVEMBRE
Tema: Comunità del cibo locale. Costruire e favorire nuove reti e rela-
zioni grazie ad una produzione alimentare sana, sostenibile e locale.
Cosa faremo:

- Interpretare
Partire dalle risorse locali, come i piatti dimenticati, e trarne ispirazione; 
intraprendere un percorso partecipato per esaltare le vocazioni agricole 
e della cultura gastronomica del territorio, rinvigorendo la memoria lo-
cale ed esaltando le caratteristiche salienti che rendono il proprio borgo 
diverso dagli altri.

- Valorizzare
Rivalutare le economie locali e realizzare maggiore autosufficienza pro-
duttiva, ovvero costruire la “comunità ospitale” favorendo la nascita di 
imprenditoria locale, ospitalità diffusa, ristorazione e negozi locali con 
l’obiettivo di creare una filiera di servizi ed economia condivisa.

- Condividere
Raccontare in maniera coinvolgente e autentica l’esperienza vissuta dal 
viaggiatore nel tuo territorio e che vorrà poi condividere con la sua cer-
chia di conoscenze.

Docente: Stefania Emmanuele, Sociologa, agente di sviluppo locale, 
project manager di Borgo Slow e Host presso Il Comignolo di Sofia a 
Civita (CS).

http://www.borgoslow.it/
http://www.ilcomignolodisofia.it/


23 NOVEMBRE

Nel pomeriggio ci trasferiremo a “La Casamuseo del Risorgimento” 
di Anna Stratigò nel borgo di Lungro (uscita facoltativa). Si trat-
ta di una storia di famiglia che vive nell’attività artistica di Anna, 
voce d’Arberia e compositrice, massaia doc dei piatti dimenticati 
Arbëreshë e ambasciatrice della cultura Italo-albanese nel mondo.
Qui rivivremo il “Rito del Mate”, un rito adottato da oltre 100 anni a Lungro 
per via dei molti lungresi emigrati in Argentina; oggi il borgo è conside-
rato capitale del mate. Questo è stato possibile anche grazie all’attività 
promozionale di Anna Stratigó che ha composto una canzone dedicata 
alla bevanda argentina e ha aperto nella sua casa la Materìa, un luogo di 
condivisione in cui trascorrere del tempo cantando e raccontandosi sto-
rie, sorseggiando mate. 

Durante un social cooking serale, assisteremo alla preparazione 
della pasta Arbresh, la dromësat, che degusteremo insieme. 
Nella Casamuseo di Anna, oggi anche b&b, conosceremo la storia della 
sua famiglia, dei suoi zii garibaldini, di suo padre farmacista e composi-
tore, di sua madre e delle sue zie che le hanno tramandato un patrimonio 
di saperi e sapori che avremo il privilegio di conoscere attraverso i suoi 
racconti e la sua attività culturale.



24 NOVEMBRE
Tema: la comunicazione umana.

Cosa cerca il viaggiatore oggi? I trend turistici sembrano andare in un’u-
nica direzione, quella verso uno stile di vita sano, fatto di relazioni auten-
tiche, di esperienze genuine e di quel senso di appartenenza che forse 
solo i piccoli paesi sanno darci ancora. E allora, perché non viaggiare ver-
so questa direzione? Insieme a Silvia Salmeri, fondatrice di Inspirational 
Travel Company, l’agenzia che ha ideato il turismo ispirazionale, capi-
remo come progettare itinerari che vadano in questa direzione e come 
promuoverli attraverso una strategia di “comunicazione umana”.
Siamo infatti sommersi di informazioni provenienti dai più svariati canali: 
chiamate, chat, social network, offerte via mail...ma è davvero necessa-
rio utilizzare tutti questi strumenti per raggiungere il nostro viaggiatore? 
Un viaggiatore di qualità, non di massa, per il quale è necessario ideare 
una strategia di comunicazione che sia più originale e anche più umana. 
Insieme vedremo come attuarla, utilizzando i preziosi strumenti appresi 
durante la settimana di formazione.

Chiusura della school e saluti. 

https://inspirationaltravelcompany.it/
https://inspirationaltravelcompany.it/


COSA VIENE RICONOSCIUTO
Al termine dell’Inspirational Travel School verrà riconosciuto un attestato di 
partecipazione.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE E POSTI DISPONIBILI
Sono disponibili 10 posti ai quali si potrà accedere dopo aver effettuato una 
preselezione conoscitiva.
Le candidature sono aperte fino all’11 novembre

COSTO DELLA SUMMER SCHOOL E MODALITÁ DI PAGAMENTO
La partecipazione all’Inspirational Travel School è gratuita per tutti 
gli abitanti di Civita, la cui quota di partecipazione è sostenuta dall’Asso-
ciazione Placco nell’ambito del progetto “Mea Memoria”.

Per i non residenti a Civita, il costo dell’Inspirational Travel School è 
di € 430,00 e comprende tutto il programma di formazione, come in-
dicato.

Non comprende: 
• i pernottamenti (circa € 25,00 a notte in B&B convenzionati con la school)
• i pasti 
• la gita del 20/11 > € 15,00 per il pranzo
• la gita pomeridiana del 23/11 (opzionale) alla Casamuseo del Risorgimento 
di Anna Stratigò > € 10,00 

Le coordinate per il bonifico bancario verranno fornite al momento dell’i-
scrizione.

DOVE E QUANDO:
L’Inspirational Travel School avrà luogo a Civita (CS) dal 18 al 24 Novembre 
2019 la sede del Centro ecomuseale della Valle Raganello (Palazzo Castella-
no).

PER INFO E CANDIDATURE
silviasalmeri@inspirationaltravelcompany.it 

Silvia Salmeri
338 2638522

COME RAGGIUNGERCI

PER CHI ARRIVA IN PULLMAN
Dalle principali città italiane collegamenti diretti in autobus 
fino all’autostazione di Castrovillari o con fermata a Frasci-
neto (14 km da Civita) da cui si può usufruire, su richiesta, di 
un trasporto privato gratuito.
Per info e ticket online www.flixbus.it

PER CHI ARRIVA IN AUTO:
A2 autostrada del Mediterraneo Salerno - Reggio Calabria 
uscita Frascineto/Castrovillari - proseguire per altri 7 km 
verso Civita.
Oppure SS106 Ta-Rc uscita Castrovillari proseguire per altri 
18 km verso Civita.

PER CHI ARRIVA IN TRENO
Freccia Argento dalle principali città italiane fino alla sta-
zione di Sibari, da cui, su richiesta, si potrà usufruire di un 
servizio privato fino a Civita (18 km).

PER CHI ARRIVA IN AEREO:
L’aeroporto di Lamezia Terme è collegato tramite navette 
fino a Cosenza con www.flixbus.it
o servizio di navetta privato www.gotravel.it.
Dalla stazione di Cosenza autobus diretti a Civita (durata 
della corsa 1 ora e 15 minuti c.ca).

>> Inspirational Travel School è finanziato 
dall’Associazione G. Placco con il contributo 

della donazione Lega Calcio Nazionale serie B

mailto:silviasalmeri%40inspirationaltravelcompany.it?subject=
http://www.flixbus.it
http://www.flixbus.it
http://www.gotravel.it
https://www.youtube.com/channel/UCeam3x7iH_If-Zd4DXDz7Cg?view_as=subscriber
https://www.magazine.destinazioneumana.it/
https://www.facebook.com/inspirationaltravelcompany/
https://www.facebook.com/inspirationaltravelcompany/
https://www.instagram.com/inspirational_travel_company/?hl=it
https://www.instagram.com/inspirational_travel_company/?hl=it
https://inspirationaltravelcompany.it/

