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FAVERO , DI GIORGI , MARCUCCI , FERRARA Elena , DE BIASI , BIANCONI ,
SUSTA , PADUA , FASIOLO , D'ADDA , ZANONI , GIANNINI , PEZZOPANE ,
TRONTI , ALBANO , GINETTI , MARINO Mauro Maria , PIGNEDOLI , BERTUZZI
, LUCHERINI , COCIANCICH , COLLINA , VALDINOSI , SPILABOTTE , DALLA
ZUANNA , SAGGESE , FATTORINI , ASTORRE , ANGIONI , CANTINI , CHITI ,
CARDINALI , GIACOBBE , ORRU' , PAGLIARI , RANUCCI , TURANO , BERGER
, LIUZZI , PANIZZA , LANIECE , MASTRANGELI , PAGANO , ANITORI , CONTE
Il Senato,
premesso che:
i cammini e percorsi storico-devozionali sono vie di comunicazione culturali che
accolgono attività ludiche e turistiche e che si snodano in aree in gran parte poco
sviluppate dal punto di vista turistico, unendole a destinazioni e mete conosciute dal
punto di vista storico, religioso e turistico;
il programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, nato nel 1987, promuove
gli itinerari europei a carattere tematico rivolti a migliorare la consapevolezza di
un'identità culturale comune e di una cittadinanza europea, fondata su un insieme di
valori condivisi, che diventano tangibili attorno ad itinerari che ripercorrono la storia
delle influenze, degli scambi e dell'evoluzione delle culture in Europa;
tali itinerari promuovono il dialogo fra le culture e le religioni attraverso una migliore
comprensione della storia europea e attribuiscono una maggiore rilievo al turismo
culturale, nell'ottica dello sviluppo sostenibile;
i percorsi tutelano e valorizzano il patrimonio culturale e naturale inteso come fattore di
miglioramento della qualità della vita e fonte di sviluppo sociale, economico e culturale;
l'Italia si caratterizza per la presenza di percorsi storico-devozionali riconosciuti a livello
europeo e mondiale, ed alcuni di questi annoverati tra gli itinerari culturali europei del
Consiglio d'Europa;
tra i più conosciuti a livello nazionale, si ricordano la via Amerina, il cammino
francescano della Marca, la via di san Francesco, il cammino dell'arcangelo Michele, la
via del Volto santo, il cammino di san Benedetto e la via Francigena, parte integrante del
percorso europeo, dichiarata nel 1994 "itinerario culturale del Consiglio d'Europa",
assumendo così dignità sovranazionale;
alcune associazioni, come la Rete dei cammini e l'Associazione europea delle vie
francigene, promuovono la conoscenza degli itinerari dei pellegrini; altre di carattere
culturale, turistico e sportivo organizzano manifestazioni, amatoriali e non, sugli
itinerari di importanza storica anche allo scopo di portarli a conoscenza di un pubblico
ancora più vasto di quello tradizionalmente legato al turismo culturale e devozionale;

le associazioni hanno contribuito in maniera sostanziale al recupero della memoria
storica dei cammini e del loro percorso e continuano ad intervenire con un'incisiva
azione di promozione attraverso attività a carattere culturale, ludico e sportivo;
tali attività hanno contribuito a diffondere la cultura e la riscoperta dei territori e del loro
patrimonio culturale e paesaggistico, generando un interesse diffuso anche nella
movimentazione del turismo slow e culturale; tale segmento turistico ha forti ricadute
economiche nei territori a bassa vocazione turistica ed è in grado di generare redditi di
sostegno in aree periferiche dove insistono situazioni di criticità legate allo
spopolamento ed alla crisi dei settori produttivi tradizionali;
le associazioni diffondono, inoltre, una cultura partecipativa positiva di valorizzazione e
promozione culturale dal basso, con un forte coinvolgimento della popolazione locale e
con attività di volontariato e a carattere sociale diffondendo buone pratiche di
partecipazione democratica alla cultura, progetti e metodi partecipativi di valorizzazione
territoriale e di riscoperta identitaria del patrimonio culturale locale;
considerato che:
per riconoscere tale importante patrimonio storico e culturale del nostro Paese, nel 2016,
attraverso una direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è
stato indetto "l'anno dei cammini d'Italia";
l'intento indicato nella direttiva era quello di valorizzare il patrimonio costituito dagli
itinerari escursionistici pedonali o comunque fruibili con altre forme di mobilità dolce
sostenibile, di livello nazionale e regionale, che rappresentano una componente
importante dell'offerta culturale e turistica del Paese;
considerato, inoltre, che:
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha promosso una serie di
azioni coordinate per la realizzazione di studi, approfondimenti ed iniziative, finalizzate
alla valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale associato ai cammini nonché
allo sviluppo ed implementazione di modelli di fruizione e gestione adeguati di tale
patrimonio, favorendo ogni azione volta a garantire la più ampia integrazione delle
componenti ambientali, paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e turisticoculturali;
la legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 640) ha destinato per la progettazione e la
realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati "cammini", la spesa di un milione
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
nell'ultimo anno, il piano cultura ha stanziato un miliardo di euro del fondo sviluppo e
coesione 2014-2020 per realizzare 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e di potenziamento del turismo culturale, di cui 60 milioni sono stati destinati
ai cammini storici suddivisi in: 20 milioni per i cammini religiosi di san Francesco e
santa Scolastica con interventi strutturali e infrastrutturali nei tracciati dei percorsi
francescani in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche, 20 milioni per
Appia regina viarum con la valorizzazione dell'antico tracciato romano fino a Brindisi e
20 milioni per la via Francigena;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante "Norme sulla promozione della
cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul
sostegno della creatività, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali
e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della
legge 13 luglio 2015, n. 107", all'articolo 5 prevede l'adozione di un "piano delle arti"; in
particolare, il comma 2, lettera e), dello stesso articolo prevede la promozione della
partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi
di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno e
qualità del made in Italy;
le misure promosse da Governo e Parlamento rappresentano un primo fondamentale
passo per l'approfondimento e la valorizzazione della conoscenza e della pratica dei
cammini;
rilevato che:
come già avviene in numerosi progetti, adottati da diversi istituti scolastici italiani che
prevedono la loro pratica (come nel progetto "Salute in Cammino, diecimila passi per
stare bene", che vede la collaborazione di diversi Comuni del territorio biellese e
dell'Azienda sanitaria locale), la conoscenza dei cammini è propedeutica a diffondere tra
i giovani i valori connessi alle materie oggetto di studio scolastico come la geografia, la
storia, le scienze e l'arte;
i cammini permettono agli studenti di conoscere le caratteristiche del paesaggio
geografico attraverso l'esplorazione dell'ambiente naturale per promuovere una sua
migliore salvaguardia e tutela;
consentono lo studio dell'intervento umano sul territorio e degli aspetti storicogeografici connessi, che possono essere approfonditi dal punto di vista delle scienze
fisiche, chimiche e naturali;
sono, inoltre, un mezzo per interpretare la realtà del passato, attraverso il puntuale e
continuo riferimento storico alla concreta realtà nella quale lo studente è inserito,
garantendo quindi un'adeguata conservazione della memoria collettiva e dell'insieme
delle tradizioni nazionali e locali;
l'osservazione diretta e lo studio di questi antichi percorsi consente ai bambini e
adolescenti anche di fruire maggiormente del patrimonio artistico nazionale, materiale e
immateriale, arricchendo il loro bagaglio culturale;
inoltre, tale conoscenza offre ai giovani interessanti opportunità che possono garantire
nel futuro migliori condizioni di vita sotto il profilo sociale ed economico;
lo sviluppo dei cammini e del movimento turistico generato si sta delineando come
un'occasione occupazionale per le giovani generazioni che possono usufruire delle
opportunità generate dal sistema di accoglienza e dei servizi turistici;
è quindi utile promuovere la conoscenza dei cammini nell'ambito della formazione
scolastica anche per le materie turistiche legate alla ricettività ed alla produzione di
servizi turistici per i territori, e di gestione dei beni culturali;

i cammini rappresentano inoltre uno strumento efficace di benessere e prevenzione per
la salute;
la modifica degli stili di vita e, in particolare, dei livelli di attività fisica della
popolazione è un obiettivo messo ai primi posti delle attuali e future politiche sanitarie
dall'Organizzazione mondiale della sanità, per migliorare le condizioni di salute e
rendere economicamente sempre più sostenibile, in rapporto al progressivo
invecchiamento della popolazione, il nostro welfare;
l'OMS raccomanda per uno stato di salute ottimale di praticare ogni settimana almeno
150 minuti di attività fisica ad intensità moderata come camminare a passo svelto 30
minuti al giorno per raggiungere possibilmente ogni giorno 10.000 passi;
secondo un'indagine della Commissione europea, l'Italia risulta essere tra gli ultimi Paesi
europei per la pratica dell'attività fisica, a scuola e non. Per quanto riguarda
l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole, la situazione è fortemente
migliorabile;
per migliorare lo stile di vita degli studenti, il cammino rappresenta l'attività fisica più
naturale, semplice ed economica, accessibile a tutti e ideale per migliorare la salute del
corpo e della mente;
per questo i cammini rappresentano un importante strumento di prevenzione dei rischi
alla salute che possono insorgere fin dall'infanzia, come l'obesità infantile, o
sopraggiungere in età adulta come tumori, patologie cardiovascolari e altre malattie
croniche e degenerative;
ritenuto che:
vi sono enormi margini di miglioramento per la valorizzazione della conoscenza e della
pratica dei cammini all'interno del sistema scolastico ed universitario italiano;
i cammini rappresentano un'importante occasione di apprendimento per bambini, ragazzi
e giovani e possono incidere sul loro futuro occupazionale e sociale, oltre ad essere un
incentivo per migliorare le proprie condizioni di salute mantenendo un corretto stile di
vita,
impegna il Governo:
1) a favorire, a partire già dal sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 anni, di
cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e successivamente nel prosieguo del
percorso scolastico, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, l'adozione di
progetti per bambini e adolescenti che prevedano la conoscenza, la pratica e la
promozione turistica dei cammini e dei percorsi storico-devozionali e del loro
patrimonio di beni materiali e immateriali, attraverso iniziative come azioni di
storytelling, animazioni e giochi di scoperta, uscite di cammino su percorsi di interesse
locale e di valore tradizionale e l'uso dei social media;
2) a promuovere progetti ed iniziative atti a favorire la conoscenza dei principi e valori
fondanti che sono alla base del programma degli itinerari culturali europei, diffondendo
tra i giovani una maggiore consapevolezza del comune patrimonio culturale europeo e
del senso di cittadinanza europea;

3) a promuovere progetti che prevedano incontri e stage presso associazioni o enti
impegnati nella valorizzazione e esperienza di cammini locali, nazionali ed
internazionali, per approfondire la loro importanza storica e la funzione di motore di
sviluppo sostenibile del territorio;
4) a favorire, a livello universitario, la realizzazione di convenzioni con tali associazioni
o enti per effettuare seminari, incontri, stage per lo studio, la tutela e la promozione dei
cammini, prevedendo, in tale ottica, corsi di studio e assegni di ricerca dedicati;
5) a promuovere l'adozione di progetti scolastici che sviluppino gli effetti benefici sulla
salute derivanti dalla pratica dei cammini, in modo da consentire a bambini e adolescenti
di evitare, attraverso tale attività fisica, il rischio di malattie infantili e prevenire
patologie che in età adulta possono compromettere le loro condizioni di salute e ridurre
le aspettative di vita.

