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Comunicato stampa

LA RETE DEI CAMMINI® PRESENTA
LA 10a GIORNATA / MESE NAZIONALE
DEI CAMMINI FRANCIGENI®- EDIZIONE DEL DECENNALE
Maggio – Giugno 2018

Tutta l’Italia in cammino, negli stessi giorni, nello stesso periodo, lungo antichi percorsi di fede e cultura, lungo vie storiche e
cammini riscoperti, 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:
la RETE DEI CAMMINI network di 28 associazioni italiane impegnate nella tutela e valorizzazione di quell’immenso patrimonio ambientale e culturale che sono le vie storiche e i Cammini d’Italia, sta preparando la 10A Giornata Nazionale /il Mese dei Cammini Francigeni.
La GIORNATA DEL DECENNALE.
Dallo scorso anno la GIORNATA, sino ad allora celebrata la prima domenica di maggio di ogni anno,
non è più semplicemente UNA giornata: anche nel 2018 la RETE per tutto il periodo maggio/giugno
stimolerà la realizzazione di eventi 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 lungo molte persone “camminanti” in tutta Italia per più giorni, con uno
sforzo organizzativo 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” ed ispirato a criteri di accoglienza e solidarietà - alla grande iniziativa della GIORNATA /MESE NAZIONALE DEI CAMMINI, promuovendo a tutto campo l’approccio lento al nostro territorio e la sua riscoperta sostenibile, e l’importanza dei Cammini, di TUTTI I CAMMINI, con pari dignità, come strumenti insostituibili di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del nostro Paese.
E con queste iniziative, spesso realizzate nei luoghi dell’Italia “minore”, la GIORNATA / Mese
metterà ulteriormente in luce la fragilità del nostro bellissimo territorio e la necessità di
promuovervi una nuova mobilità, lenta e comunque “sostenibile”.
La RETE DEI CAMMINI, gratuitamente, darà visibilità a tutti 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.
La RETE DEI CAMMINI invita gli organizzatori ad inviarle immagini, video o slide show della
GIORNATA li pubblicherà su proprio canale Youtube e sulla propria pagina FB.
La GIORNATA / MESE sarà presentata a Roma, martedì 8 maggio p. v. ore 11:00 presso l’Associazione Civita (Piazza Venezia 11) - Sala Convegni “Gianfranco Imperatori”
(g.c.) con un evento aperto a tutti in cui sarà presentata una retrospettiva video delle Giornate precedenti. Seguirà apposito Comunicato/Invito
®

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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La RETE DEI CAMMINI ringrazia tutti coloro che, collaborando o partecipando, stanno rendendo
ancora una volta possibile l’evento della GIORNATA /MESE NAZIONALE DEI CAMMINI FRANCIGENI.

Associazione RETE DEI CAMMINI – Como

Contatti: info@retecamminifrancigeni.eu
Adesioni alla GIORNATA: www.retecamminifrancigeni.eu

Un grazie particolare, per l’ospitalità e la preziosa collaborazione, all’Associazione CIVITA

L A X G IOR N ATA / M ESE N AZION ALE DE I CAM M IN I FR AN CIGEN I
EDIZIONE DEL DECENNALE
SI SVOLGE

