
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO  / INVITO 

 

  LA RETE DEI CAMMINI® PRESENTA 

La 11a GIORNATA /IL MESE NAZIONALE  

DEI CAMMINI FRANCIGENI® 

                                               maggio - giugno 2019 

 

 

 

 

Maggio/giugno 2019: Tutta l’Italia in cammino, negli stessi giorni, nello stesso periodo, lungo antichi 

percorsi di fede e cultura, 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 

11A GIORNATA NAZIONALE /IL MESE DEI CAMMINI FRANCIGENI iniziativa promossa e organizzata dalla 

RETE DEI CAMMINI, Co-Associazione tra 30 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 per tutto il periodo maggio/giugno stimolerà la realizzazione di eventi di cammino, dandone 

puntuale notizia su sito e social. Particolare evidenza ad eventi di cammino con famiglie e scuole. Agli 

organizzatori di eventi in cui saranno coinvolte scuole e famiglie la Rete darà in dotazione il giubbino fluo 

del progetto “2020 Anno nazionale delle Scuole in Cammino”.  

L’impegno della RETE per i Cammini d’Italia è quindi non solo un impegno articolato nel 

tempo, coinvolgente più a lungo molte persone “camminanti” in tutta Italia per più giorni, con uno sforzo 

organizzativo di altissimo valore, ma è anche un impegno incentrato sul tema, importantissimo, 

dell’EDUCARE IN CAMMINO.  

 

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 NAZIONALE/MESE DEI CAMMINI, promuovendo a tutto campo 

l’approccio lento al nostro territorio e la sua riscoperta sostenibile, e coinvolgendo anche i più 

giovani, 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 

ambientale del nostro Paese.   

 

La GIORNATA/IL MESE vuole essere insomma un evento “contenitore” e promotore, 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 

GIORNATA NAZIONALE/IL MESE metteranno ulteriormente in luce la fragilità del nostro 

bellissimo territorio e la necessità di promuovere ed educare ad una nuova mobilità, lenta e 

comunque “sostenibile”. 

 

Se vuoi arrivare primo, corri da solo.  
Se vuoi andare lontano, cammina insieme con altri. 

(Proverbio keniota) 
 

 

 



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

web 
 

 www.retecamminifrancigeni.eu 
 

La Giornata e i suoi eventi saranno visibili anche sul portale di A.Mo.Do. – Alleanza della Mobilità Dolce, 

www.mobilitadolce.net negli eventi della PRIMAVERA DELLA MOBILITA’ DOLCE. 

Immagini, video, slide show della GIORNATA saranno pubblicati sui Social e sul Canale Youtube 

della  RETE DEI CAMMINI.  

 

La GIORNATA / MESE sarà presentata a Roma, in data e luogo da confermare, in evento 

aperto a tutti in cui sarà presentato anche il progetto  “2020 anno nazionale delle scuole in Cammino”    

 

Per aderire manda notizia e programma del tuo evento compilando, nel sito web della RETE, l’apposito 

form di adesione e precisando la data dell’evento 

 

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

Adesioni alla GIORNATA / al MESE: 

www.retecamminifrancigeni.eu 
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