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Scegli di destinare il 5 per mille alla RETE DEI CAMMINI
®

: offrirai nuove opportunità allo sviluppo sostenibile e alla 

tutela delle vie storiche italiane. Un gesto che non costa nulla e costruisce tanto 
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DESCRIZIONE   

 

  LA RETE DEI CAMMINI® PRESENTA 

La 9a GIORNATA NAZIONALE/IL MESE   

DEI CAMMINI FRANCIGENI® 

 

 

 

 

 

 

Maggio/giugno 2017 
Tutta l’Italia in cammino, negli stessi giorni, nello stesso periodo, lungo antichi percorsi di fede e cul-

tura, per riuscire a cogliere meglio l’identità dei luoghi, per tutelarne culture, ambienti e paesaggio, 

per scoprire il nostro Paese con occhi diversi, più attenti e consapevoli: è ormai prossima la 9A 

GIORNATA NAZIONALE /IL MESE DEI CAMMINI FRANCIGENI iniziativa promossa e organizzata 

dalla RETE DEI CAMMINI, Co-Associazione tra diverse associazioni italiane impegnate nella tutela 

e valorizzazione di quell’immenso patrimonio ambientale e culturale che sono  le vie storiche e i 

Cammini di pellegrinaggio. 
 

La RETE DEI CAMMINI: 

26 associazioni di tutta Italia, unite dalla comune passione per i cammini e dall’impegno 

per la loro tutela e per la tutela del loro ambiente e dei loro paesaggi (Vedi brochure 

mappa cammini in preparazione). 

 

Quest’anno la GIORNATA, sino ad ora celebrata la prima domenica di maggio di ogni anno,  non è 

più semplicemente UNA giornata: in quest’anno, che il MIBACT ha dedicato ai Borghi e l’ONU al Tu-

rismo sostenibile per lo sviluppo, la RETE per tutto il periodo maggio/giugno stimolerà la realizzazio-

ne di eventi gratuiti di cammino, dandone puntuale notizia su sito e social. L’impegno della RETE 

per i Cammini d’Italia è quindi un impegno articolato nel tempo, coinvolgente più a lun-

go molte persone “camminanti” in tutta Italia per più giorni, con uno sforzo organizza-

tivo di altissimo valore. 

La RETE invita quindi Gruppi, Associazioni, Enti interessati alla scoperta “lenta” e alla salvaguardia del 

territorio ad aderire con un proprio evento “lento” alla grande iniziativa della GIORNATA NAZIO-

NALE/MESE DEI CAMMINI, promuovendo a tutto campo l’approccio lento al nostro territorio e la 

sua riscoperta sostenibile, in modo che emerga in tutta evidenza il grande ruolo svolto dai Cammini,  

da TUTTI I CAMMINI con pari dignità, nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed am-

bientale del nostro Paese.  

 

La GIORNATA/IL MESE vuole essere insomma un evento “contenitore” che consiste semplicemente 

nell’invitare enti privati, enti pubblici e gruppi di cittadini a dare vita ai cammini con un evento di loro 

interesse, purché organizzato ed ispirato a criteri di accoglienza e solidarietà, tipici della condizione di 

“pellegrinante”. E con le loro iniziative spesso realizzate nei luoghi dell’Italia “minore”, la GIORNA-

TA NAZIONALE/IL MESE metteranno ulteriormente in luce la fragilità del nostro bel-

lissimo territorio e la necessità di promuovervi una nuova mobilità, lenta e comunque 

“sostenibile”. 

 
 

La RETE DEI CAMMINI, gratuitamente, darà visibilità a tutti gli eventi nel proprio por-

tale web 

Se vuoi arrivare primo, corri da solo.  

Se vuoi andare lontano, cammina insieme con altri. 
(Proverbio keniota) 
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e pubblicherà su proprio canale  YOUTUBE video e slideshow realizzati dai partecipan-

ti.  

 

La GIORNATA  da sempre annovera numerosi, importanti e prestigiosi patrocini, ad iniziare da quel-

lo di UFFICIO per il Parlamento Europeo in Italia, Rappresentanza in Italia della Commissione Euro-

pea, UNCEM Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, A.N.C. I., A.N.C.I. Lombardia e la 

collaborazione dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, di  U.N.P.L.I. e dell’Associazione Civi-

ta, nonché del benemerito Touring Club Italiano. Nelle scorse edizioni ha sempre annoverato oltre 

60 eventi, numerosi  eventi pluriestesi e interregionali o transnazionali. All’appello della Rete dei 

Cammini hanno sempre risposto le più importanti vie storiche d’Italia, dal Trentino alla Puglia, dalla 

Basilicata al Piemonte, con eventi di cammino e non solo, con eventi piccoli o di sapore quotidiano, 

che però ben aiutano a cogliere l’”anima” dei luoghi, o con iniziative di grande respiro, come la gran-

de manifestazione podistica della Abbot’s Way sulla Via degli Abati o la nuova edizione del Cammino 

di San Giorgio in Sardegna.  

Si tratta quindi di una iniziativa di straordinario impatto nazionale ed internazionale, che persegue i 

seguenti obiettivi: :    

1. Promozione della sostenibilità ambientale e del turismo sostenibile;  

2. Promozione della mobilità dolce a consumo zero del territorio e delle sue risorse; 

3. Promozione di /educazione a/ stili di vita sostenibili e rispettosi dell’ambiente, oltre che della 

storia e delle culture; 

4. Miglioramento della qualità della vita attraverso attività motoria e sportiva adatta a tutte le 

età e promotrice di reale “BenEssere” in linea con i principi della cosiddetta “Carta di Toronto” (The 

Toronto Charter for Physical Activity: A Global Call to Action).  

E per tali ragioni  ha già ottenuto per il 2017 il patrocinio del MINISTERO  

DELL’AMBIENTE  

 

La Rete dei Cammini ringrazia sin  da ora le proprie consociate, gli Enti patrocinatori, collabora-

tori e sostenitori, e tutti coloro che, collaborando o partecipando, stanno rendendo ancora una volta 

possibile l’evento della GIORNATA NAZIONALE DEI CAMMINI FRANCIGENI divenuta ormai ME-

SE NAZIONALE DEI CAMMINI FRANCIGENI.   

 

Associazione RETE DEI CAMMINI – Como 
Contatti: info@retecamminifrancigeni.eu  

Adesioni alla GIORNATA / al MESE: 

www.retecamminifrancigeni.eu 

 

 

 

Como, marzo 2017 
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