Via Francigena and the Pilgrimage Ways. This is Europe
PER VIAM - Pilgrims’ Routes in action.
Breve descrizione del Progetto:
“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 e
sostenibile e 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 La Via Francigena. 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 la Via.
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.
Durata del Progetto: 12 mesi
Obiettivi principali:
Posizionare il prodotto “Via Francigena” a livello europeo,
Creare un brand territoriale della Via Francigena e degli altri itinerari di pellegrinaggio
riconosciuti dal Consiglio d’Europa,
3. Associarela Via Francigena ai valori legati alla cultura e al turismo sostenibile,
4. Creare una rete europea degli attori coinvolti nello sviluppo degli itinerari di pellegrinaggio
trans-nazionali,
5. Sostenere lo sviluppo economico e opportunità di investimento nel settore del turismo nei
territori attraversati dalla Via Francigena e dagli altri cammini di pellegrinaggio.
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Coordinatore: Associazione Europea delle Vie Francigene
Partner:
-

Co-beneficiari
1. Ministero per i Beni e le Attività Cultural, Roma (IT);
2. Regione Toscana, Firenze (IT);
3. Canterbury City Council, Canterbury (UK);
4. SiTI Istituto Superiore Sistemi Territoriali per l’Innovazione, Torino (IT);

5. Università di Bologna - Polo Scientifico e Didattico di Rimini e Scuola Superiore di Scienze
Turistiche, Rimini (IT);
6. Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, Lussemburgo (LU);
7. Nidaros Pilegrimsgård, Trondheim (NO).
-

Partner associati:

-

Regione Lazio, Roma (IT),

-

Associazione «Les Chemins de Saint Michel», Vire (FR)

-

Associazione CIVITA, Roma (IT)

-

Federazione Francese delle Associazioni dei Cammini di Santiago di Compostela (FR)

-

Centro Culturale Europeo Saint Martin de Tours, Tours (FR)

-

Università di Barcellona – IBERTUR, Barcellona (ES)

-

Università Paris 1 – Panthéon Sorbonne, Parigi (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)

Contatti:
Silvia LECCI
Coordinatrice del progetto
ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE
e-mail: projectmanager@viefrancigene.org
Web: www.viefrancigene.org
Piazza Duomo, 16 - 43036 Fidenza (PR)
Tel: +39 0524 517380 / + 39 0524 517513
Fax: +39 0524 517413

