
PER VIAM - PILGRIMS’ ROUTES IN ACTION 
VIA FRANCIGENA AND THE PILGRIMAGE WAYS. THIS IS EUROPE

Partners:  

- Co-benefiCiaries / benefiCiari

1. Ministero per i beni  e le attività  Culturali, roma (iT);
2. regione Toscana, firenze (iT);
3. Canterbury City Council, Canterbury (UK);
4. siTi - istituto superiore sui sistemi Territoriali per l’inno-

vazione, Torino (iT);
5. Università di bologna - Polo scientifico e Didattico di 

rimini e scuola superiore di scienze Turistiche,
 rimini (iT);
6. The european institute of Cultural routes,
 Luxembourg (LU);
7. nidaros Pilegrimsgård, Trondheim (no);

- assoCiaTeD ParTners / ParTner assoCiaTi:

8.  regione Lazio, roma (iT);
9.  association « Les Chemins de saint Michel », Vire (fr);
10.  associazione CiViTa, roma (iT);
11.  fédération française des associations des Chemins de 

saint-Jacques de Compostelle (fr);
12. Centre Culturel européen saint Martin de Tours, Tours (fr); 
13. Universitat de barcelona – iberTUr, barcelona (es);
14.  Université Paris 1 – Panthéon sorbonne, Paris (fr);
15.  Università del salento, Lecce (iT);
16.  Università di Pavia, Pavia (iT);
17.  Cambridge Centre for Landscape and People, Cambridge (UK);
18.  società Geografica italiana onlus, roma (iT);
19.  fondazione Campus studi del Mediterraneo, Lucca (iT)

Studio G
uidotti

info: assoCiaZione eUroPea DeLLe Vie franCiGene 
Piazza Duomo, 16 - 43036 Fidenza (PR) - Italia • T.: +39 0524 517380; F.: +39 0524 517413
secretary’s office e-mail address / mail della segreteria: segreteria@viefrancigene.org
Project coordinator e-mail address / mail del Coordinatore di progetto: projectmanager@viefrancigene.org
Web: www.viefrancigene.org • Facebook: Associazione Europea delle Via Francigene



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 scien-
tific 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 Franci-
gene 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 coinvol-
ti 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 con-
fronti 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.   
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