RIUNIONE
COMITATO EUROPEO DI COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE (CECTI)
Giovedì 28 aprile 2020
Videoconferenza

SINTESI IDEE E PROPOSTE

1. Il turismo lento è il turismo che rispetta di più i criteri post-covid (distanziamento sociale,
ecc.)
2. Se è vero che il turismo non riparte tutto dai cammini – come qualcuno enfatizza – è
altrettanto vero che il turismo della VF può dare un contributo alla sua ripartenza.
3. Minardi propone che AEVF invii, a tutti i soci, una lettera con le “Linee guida della
ripartenza della VF”.
4. Le Regioni emaneranno “Linee guida sanitarie” per strutture ricettive compresi gli ostelli e
B&B.
5. Francigena Service S.r.l., in qualità di braccio operativo AEVF, è a disposizione per operare
sulla manutenzione ordinaria del percorso, anche in collaborazione con le realtà territoriali.
6. Proposta di tour virtuale della VF. Si palesa la necessità di realizzare materiale video
comune, almeno a livello regionale, necessario alla promozione della Via.
7. Aggiornamento testo ” Vademecum degli standard europei del percorso della Via
Francigena” post-virus.
8. Organizzazione di un Francigena day a settembre 2020.
9. La VF, Itinerario culturale CoE, è rivolta al mondo e l’appeal deriva dall’essere Itinerario
culturale (e spirituale) del Consiglio d’Europa e non cammino italiano (né svizzero o
francese o inglese).
ITALIA
10. Ogni Regione italiana preveda un fondo ai comuni per la manutenzione post-emergenza
(tenendo presente che il sud Italia è comunque meno colpito)
11. Schede CIPE 31 e 33. Le Regioni hanno chiesto a MIBACT un aumento percentuale promanutenzione
12. Ruolo ENIT nella promozione dell’Itinerario, tratto italiano, nel mondo.
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