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NOTA INFORMATIVA SULLA PROPOSTA PER ORGANIZZARE 
 

NEL 2016 L’ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI 
 
 
 

La RETE DEI CAMMINI è un’Associazione di Promozione Sociale non lucrativa che 

raccoglie le Associazioni italiane impegnate nella tutela dei cammini storici e religiosi 

con le connesse attività degli escursionisti e dei pellegrini. 

 

Anche attraverso la GIORNATA NAZIONALE DEI CAMMINI che da sette anni viene 

organizzata annualmente nella prima domenica di maggio (domenica 3 maggio 

2015 si è teenuta la settima edizione), la RETE DEI CAMMINI ha maturato la con-

sapevolezza del ruolo determinante che possono svolgere i cammini storici e religiosi 

per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale e per lo svi-

luppo del turismo sostenibile nel nostro Paese come avviene con crescente succes-

so negli altri paesi europei. 

 

Non meno rilevante è il contributo che tali attività escursionistiche e di pellegrinaggio 

possono dare per favorire la salute fisica e mentale dei cittadini come definito nella 

cosiddetta “Carta di Toronto dell’Attività Fisica” (The Toronto Charter for Physical 

Activity: A Global Call to Action), accordo internazionale o “protocollo globale”, sotto-

scritto a Toronto nel 2010 per la promozione della salute sociale attraverso la pratica 

del camminare. 

 

Partendo da tali presupposti la RETE DEI CAMMINI, su proposta della consociata 

Associazione POZZO SELLA, ha deliberato, in occasione della sua Assemblea na-

zionale tenutasi a Reggio Emilia il 7 marzo u.s., di tenere nel 2016 l’ANNO NAZIO-

NALE DEI CAMMINI con lo scopo di dedicare un intero anno alle iniziative rivolte a 

far conoscere al più vasto pubblico l’immenso valore dei cammini storici e religiosi 

italiani e a dare maggiore impulso e diffusione alla pratica del camminare lento e 

consapevole. 

 

Per conseguire con maggiore efficacia e capillarità tale obiettivo la RETE DEI CAM-

MINI ha evidenziato l’esigenza di organizzare l’ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI 

2016 in partnership con altre Istituzioni e organizzazioni che operano nel nostro Pae-

se con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale. 
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In considerazione delle competenze istituzionali e delle attività storicamente svolte 

dalle diverse organizzazioni che operano nel mondo del volontariato nei settori 

dell’escursionismo naturale, culturale, educativo e religioso (pellegrinaggi) e del tur i-

smo sociale sostenibile, si è ritenuto di proporre tale partnership all’UNPLI (Unione 

Nazionale delle Pro Loco Italiane), all’AUSER (Associazione per l’Autogestione dei 

Servizi e la Solidarietà) e all’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani). 

 

Da tale proposta potrebbero avere avvio analoghe iniziative a livello regionale a parti-

re dall’idea proposta dell’Assessore Regionale del Turismo della Regione Sardegna 

di celebrare nel 2016 l’ANNO REGIONALE DEI CAMMINI in coincidenza con 

l’iniziativa nazionale proposta dalla RETE DEI CAMMINI. 

 

In questo contesto risulta di fondamentale importanza la partecipazione attiva del Mi-

nistero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che intende sostenere l’evento 

attraverso il quale potrebbero concretizzarsi feconde azioni e significativi risultati per 

la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico e per lo 

sviluppo del turismo sostenibile nel nostro Paese. 

 

Conclusivamente si rileva che, in considerazione del ruolo sempre maggiore che sta 

riscontrando anche nel nostro Paese la pratica del pellegrinaggio lungo i cammini re-

ligiosi, la proposta della RETE DEI CAMMINI ha acquistato particolare interesse do-

po l’annuncio di Papa Francesco del 17 marzo u.s. di tenere un GIUBILEO 

STRAORDINARIO dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016. 

 
 
 
Como, 6 maggio 2015 
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LA RETE DEI CAMMINI aderisce a 
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