CONVENZIONE
TRA
ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE (AEVF)
E
“AMICI DELLA VIA FRANCIGENA”

Premesso che:
•

•
•
•

•

la Via Francigena, per iniziativa dell’allora Ministero italiano del Turismo, ha ottenuto la menzione
di “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” nel 1994 per l’importanza storica e religiosa del
pellegrinaggio nella formazione dell’identità e della cultura europee. La Via Francigena attraversa
Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia e Stato del Vaticano;
nel 2001, 34 Enti locali hanno fondarono l'Associazione Europea delle Vie Francigene (d'ora innanzi
AEVF), cui aderiscono oggi Soci ordinari costituiti da Comuni, Province e Regioni europee;
dal 2007 il Consiglio d'Europa abilita, con rinnovo triennale, AEVF Réseau Porteur (rete portante)
della Via Francigena, assegnandole il ruolo di riferimento ufficiale per salvaguardia, tutela,
promozione e sviluppo della Via in Europa.
AEVF non persegue fini di lucro e ha, come da proprio statuto, fra gli altri a scopo esemplificativo, i
seguenti obiettivi:
o svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, valorizzare, coordinare, le
Vie Francigene europee;
o riunire e coordinare tutti gli Entri pubblici europei sulla Via Francigena da Canterbury a
Roma e fino a Santa Maria di Leuca
o riunire e coordinare gli Enti con natura giuridica pubblica, che ad ogni titolo operino per lo
sviluppo, la valorizzazione e la comunicazione degli itinerari francigeni;
o promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi e percorsi devozionali e culturali di
pellegrinaggio;
o favorire e tutelare il viaggio dei pellegrini, sostenendo e promuovendo, presso gli organi di
territoriali competenti, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una migliore
fruizione dei percorsi, in una logica di turismo sostenibile;
o promuovere e organizzare iniziative per i giovani al fine di rafforzare la conoscenza delle
loro radici nazionali e consolidare la comune identità europea;
o armonizzare le attività di promozione dei territori, valorizzandone la vocazione culturale e
turistica e favorendo la commercializzazione dei prodotti locali;
Per il raggiungimento di tali obiettivi, AEVF si avvale, fra gli altri, della collaborazione di soggetti
esterni, individuati nella categoria “Amici della Via Francigena”, i cui requisiti previsti sono:
o Avere finalità coerenti con quelle AEVF.
o Rientrare nelle seguenti categorie:
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▪

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici,
imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo
soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri
enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria
o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Pertanto, AEVF
S’impegna a:
•
•
•
•
•

mettere a disposizione degli “Amici” uno spazio di visibilità, con link diretto al sito dell’“Amico”, dal
portale ufficiale AEVF alla seguente pagina: http://www.viefrancigene.org/it/AEVF/Amici/ ;
comunicare agli “Amici” iniziative AEVF ed eventi riguardanti la Via Francigena;
fornire consulenza sulla gestione dell’Itinerario europeo;
dare visibilità alle attività e alle iniziative degli “Amici”, pubblicandole, su richiesta, suo portale
www.viefrancigene.org (sezione news ed eventi) e attraverso i social AEVF;
valutare proposte progettuali presentate dagli “Amici”, riservandosi la possibilità di assegnare il
Patrocinio non oneroso ad iniziative in linea con le progettualità e gli scopi AEVF.

Gli “Amici della Via Francigena”
s’impegnano a:
•

•
•
•
•
•

Inviare alla segreteria AEVF:
o copia del proprio Statuto vigente;
o contatti (periodicamente aggiornati) delle persone di riferimento, referenti, all’interno
dell’associazione/organismo;
o Elenco delle azioni svolte sulla Francigena negli ultimi due anni. Per associazioni con meno
di 12 mesi di attività, allegare piano delle attività previste.
organizzare, annualmente, manifestazioni o attività volte alla diffusione del progetto Via
Francigena;
posizionare all'interno del proprio sito web, in home page, il logo ufficiale integrato di AEVF con link
al sito www.viefrancigene.org e dicitura “Amico dell’Associazione Europea delle Vie Francigene;
Richiedere ad AEVF il patrocinio non oneroso per le proprie attività o iniziative legate al tema Via
Francigena. Per maggiori info si rimanda al relativo regolamento di concessione:
(http://www.viefrancigene.org/it/AEVF/uso-marchio/ );
valorizzare, secondo i propri canali (on-line e off-line), il materiale AEVF, impegnandosi anche,
laddove vi siano delle risorse, alla stampa dei progetti grafici forniti gratuitamente da AEVF.
Mettersi a disposizione di AEVF per eventuali azioni di sostegno al percorso e alla sua
manutenzione.
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In generale:
La decisione in merito all’inserimento nella lista degli “Amici” di AEVF è presa ad insindacabile giudizio
dell’Assemblea Generale AEVF, sentiti gli enti locali soci per il territorio interessato dall’attività
dell’”Amico”. L’ingresso è votato dalla prima Assemblea utile successiva alla presentazione della
documentazione richiesta e della firma del presente documento.
Giudicato il venir meno degli impegni assunti da un “Amico” attraverso la sottoscrizione della presente
convenzione, L’Assemblea Generale AEVF può decidere l’esclusione dalla lista.

Preso atto delle suddette considerazioni e Visti
Lo Statuto di AEVF
Lo Statuto dell'associazione …..................................................................................................................

AEVF
e l'associazione …........................................................................................................................................

procedono alla stipula di un accordo e si impegnano a intraprendere azioni di reciproca utilità in funzione
del progetto complessivo di sviluppo della Via Francigena.

Letto, approvato e sottoscritto in data …...............................

Il Presidente AEVF
Massimo Tedeschi

Il legale rappresentante
dell'associazione ............................................

European Association of the Via Francigena ways – carrier network of the Council of Europe
Association Européenne des chemins de la Via Francigena – réseau porteur du Conseil de l’Europe
Associazione Europea delle Vie Francigene – rete del Consiglio d’Europa
Sede: Casa Cremonini, piazza Duomo 16, I-43036 Fidenza (PR)
Sede operativa: Palazzo Farnese, piazza Cittadella 29, I-29121 Piacenza
Tel. +39 0524 517380
Email: segreteria@viefrancigene.org
Web: www.viefrancigene.org

