GIORNATA NAZIONALE DEI CAMMINI FRANCIGENI 2011
Terza edizione
RESOCONTO
L'edizione di quest'anno ha visto:
Gli eventi:
 40, situati su tutto il territorio nazionale, isole comprese.
I territori coinvolti:
 11 regioni
 28 province
 un numero grandissimo di comuni, soprattutto piccoli, con altrettanto conseguente valorizzazione
della nostra bellissima “piccola grande” Italia, vero cuore dei nostri cammini.
 2 eventi si sono svolti all’estero
Hanno camminato:
 almeno 2000 persone (escludendo l’”indotto” e chi ha partecipato in altra maniera..). Soddisfazione
espressa dalla stragrande maggioranza dei partecipanti.
Sono stati percorsi:
 almeno 1500 km a piedi
Rispetto alla scorsa edizione (2010) della Giornata:
 si è notevolmente ridotta la partecipazione attiva dei Comuni, delle Province e delle Pro Loco. Tutto
ciò, crediamo, a causa dell’allora imminente tornata elettorale e delle oggettive ristrettezze
economiche degli Enti Locali.
 gli Enti locali hanno invece svolto per lo più funzione di supporto, contribuendo ugualmente, in modo
rilevante, al felice esito delle iniziative.
 è aumentata la durata e consistenza degli eventi organizzati, moltissimi estesi per più giorni
 è aumentato il numero delle Associazioni e delle forze di volontariato coinvolte. Va segnalato, a
questo proposito, l’importante ruolo svolto dalle Protezioni civili e simili, la cui presenza ha assistito e
tutelato i camminanti.
 Ancora una volta, la forza è l’Italia del Terzo settore, vero motore trainante dei Cammini d’Italia.
Terzo settore di cui la RETE DEI CAMMINI deve continuare ad affermarsi come importante
espressione.
Comunicazione
 La Giornata dei cammini è stata attivamente promossa:
 dalla RETE, tramite il proprio sito, la propria NL e i propri contatti
 dagli Enti patrocinanti
 dalle Associazioni coinvolte, ma queste solo a livello locale.
 È mancata la visibilità nazionale in precedenza data dalla RAI, che pure conferma il proprio
patrocinio come Segretariato Sociale. Su questa disattenzione ha certamente influito il coincidere
della Giornata con la beatificazione di papa Wojtila.
 Sarà utile prevedere, per il 2012, la costituzione di un Ufficio Stampa.
 Il prossimo anno sarebbe utile che gli enti partecipanti ci inviassero non solo il report ma anche, se
possibile, la propria rassegna stampa (da pubblicare sul sito RETE)

Patrocinii
 Importanti e prestigiosi: MIBAC, ANCI, ANCI Lombardia, UNCEM, TCI, Fondazione Cariplo,
Fondazione Giovani Gualberto, RAI Segretariato Sociale, Corpo Forestale dello Stato, AEVF,
Associazione Civita, Associazione Strada della Pace Lubecca-Roma; IEIC di Lussemburgo, Regioni
Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Province di Pavia, Piacenza; Gal Garfagnana; vari Comuni.

I conti
 Contributi alla giornata (escluse quote associative):
205 euro complessivi, versati da: Transitum Padi, Federtrek, Ass. Francigena Santhià, Gruppo dei Dodici,
Associazione Maggiaioli di San Pellegrino.
L'Associazione Iubilantes ha offerto il rinnovo del dominio web e gestito, come sempre, il sito e la Newsletter
della RETE.
L’Associazione Civita di Roma ha offerto la realizzazione grafica del materiale promozionale (locandina) e
collaborato, insieme all’Associazione Iubilantes, come Ufficio Stampa.
Stando così le cose, per ragioni di prudenza non si è provveduto né alla stampa cartacea né all’invio postale
/tramite corriere della locandina o di altro materiale.

 Importante. Pochi giorni fa la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo ha
erogato il promesso contributo di 1.000,00 euro. Un segno concreto dell’interesse con cui si
guarda alla nostra iniziativa; un gesto di fiducia che dimostra le forti potenzialità della stessa su tutto
il territorio nazionale. Un segnale di considerazione per la nostra iniziativa e una importante
incoraggiamento per la prossima edizione.
 I contributi sopra indicati saranno destinati all’organizzazione, certamente ancora più
impegnativa, della prossima GIORNATA NAZIONALE DEI CAMMINI FRANCIGENI, prevista
per domenica 6 maggio 2012.
 Invitiamo tutti, sin da ora, a promuovere la Giornata nel proprio territorio, a confermarla come
appuntamento fisso e condiviso, a programmarla e organizzarla in modo tempestivo e
articolato, a coinvolgere, anche solo operativamente, Comuni e Province. Programmazione e
organizzazione tempestive assicurano partecipazione e visibilità, e permettono alla RETE di
promuovere meglio tutti gli eventi e di dare visibilità nazionale a tutte le Associazioni
partecipanti.
 La GIORNATA NAZIONALE DEI CAMMINI FRANCIGENI deve diventare, su tutti i cammini,
l’”EVENTO DELLE ASSOCIAZIONI” e del Terzo settore dei Cammini.

Associazione RETE DEI CAMMINI – Il Presidente
(f.to Ambra Garancini)

Como, 1 luglio 2011

