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Canterbury City Council, Canterbury (UK);
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Regione Lazio, Roma (IT);
Association « Les Chemins de Saint Michel », Vire (FR);
Associazione CIVITA, Roma (IT);
Fédération Française des Associations des Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle (FR);
Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours, Tours (FR);
Universitat de Barcelona – IBERTUR, Barcelona (ES);
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, Paris (FR);
Università del Salento, Lecce (IT);
Università di Pavia, Pavia (IT);
Cambridge Centre for Landscape and People, Cambridge (UK);
Società Geografica Italiana Onlus, Roma (IT);
Fondazione Campus Studi del Mediterraneo, Lucca (IT)
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The project is coordinated by The European Association of The Via Francigena Ways and is co-financed by the European
Union under the preparatory action “Sustainable Tourism”.
The project Per Viam is about The Via Francigena and the other trans-national pilgrimage routes certified by the Council of Europe
as tools of sustainable cultural tourism development and community participation to the enhancement of Europe’s cultural and
heritage diversity.
The project aims at encouraging and strengthening the European cooperation among public-private partners involved in all
levels of governance of the European cultural route of The Via Francigena. The project partners cooperate within the framework
of a consortium in the aim to promote a responsible and sustainable approach to cultural-tourism along European pilgrimage
routes. They will improve visibility and communication (European festival of The Via Francigena, dissemination material, web
portal, walking event) as well as knowledge and accessibility of the route (institutional planning meetings, workshop and scientific seminars) in order to improve slow-tourism experience along the routes. Thanks to the involvement of institutions, European
networks and grassroots organizations the project also aims to lay the foundation for the future creation of a European network
of the pilgrimage routes certified by the Council of Europe: the Via Francigena, the Santiago de Compostela Pilgrims’ Routes, the
Saint Michael’s Ways, the Route of Saint Olav Ways, the Saint Martin of Tours Route.

“Per Viam, Pilgrims’ Routes in Action” è il titolo del progetto europeo coordinato dall’Associazione Europea delle Vie Francigene e finanziato dall’ Unione Europea, nel quadro dell’Azione preparatoria “Turismo sostenibile”.
Il progetto riguarda la Via Francigena e gli altri cammini di pellegrinaggio transnazionali riconosciuti dal Consiglio d’Europa,
intesi come strumento di sviluppo di turismo culturale, sostenibile e di partecipazione comunitaria alla valorizzazione della
diversità culturale europea.
Scopo del progetto è quello di incoraggiare e rinforzare la cooperazione a livello europeo tra i soggetti pubblico-privati coinvolti a tutti i livelli di governance del percorso turistico-culturale delle Vie Francigene.
I partner di progetto coopereranno in forma di consorzio al fine di promuovere un approccio responsabile e sostenibile nei confronti del turismo culturale lungo gli Itinerari europei di pellegrinaggio. La loro azione congiunta verterà al miglioramento della
visibilità e della comunicazione (Festival Europeo della Via Francigena, materiale promozionale evoluzione del portale web,
camminate evento, ecc), della conoscenza e fruibilità dell’itinerario (tavoli di concertazione a più livelli istituzionali, workshop e
seminari scientifici) al fine di migliorare l’esperienza del turismo lento lungo gli Itinerari.
Grazie al coinvolgimento di istituzioni, reti europee e associazioni territoriali, il progetto ambisce a fondare un network europeo
dei cammini di pellegrinaggio ufficialmente riconosciuti dal Consiglio d’Europa: La Via Francigena, I Cammini di pellegrinaggio
verso Santiago di Compostela,I Cammini di San Michele, L’Itinerario di Sant Olav e l’Itinerario di San Martino di Tours.
Project duration / Durata del progetto: 1.03.2012 – 28.02.2013

