
Rete dei Cammini 
 

Info:  
 

GRUPPO DEI DODICI 
 Roma, Latina  

e-mail 
ro_albea@hotmail.com 

 
IUBILANTES ONLUS 

Como 
e-mail 

iubilantes@iubilantes.it 

Che cosa è la 
Rete dei Cammini 

La Rete dei Cammini è un tavolo 

di coordinamento fra le 

associazioni impegnate nello 

sviluppo e tutela del cammino a 

piedi sulle vie storiche di 

pellegrinaggio, dove far 

convergere proposte, coordinare 

singoli progetti, avanzare 

piattaforme di interventi a livello 

nazionale e internazionale. 

 

 

La Rete dei Cammini agisce in spirito di 

volontariato, ispirandosi alla cultura del 

servizio e dell’attenzione all’altro. 

 

RReettee  ddeeii  

CCaammmmiinnii  
La rete dei pellegrini per I pellegrini  
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PROFILO  

L’idea di una “Rete di associazioni” nasce 
dall’esigenza - da tempo maturata - di 
azioni coordinate di valorizzazione e 
tutela del pellegrinaggio a piedi promosse 
dai pellegrini stessi e dalle associazioni 
che li tutelano; associazioni, come 
appunto le promotrici, accomunate da una 
consolidata esperienza di studio degli 
itinerari storici e di pratica del  
pellegrinaggio a piedi. 

La Rete dei Cammini, nata a Roma il 15 
maggio 2008,  è un organismo libero, 
gratuito, aperto a tutte le associazioni 
competenti, non lucrative, 
regolarmente costituite, democratiche, 
operanti in spirito di volontariato che 
ne facciano richiesta.  

Valori condivisi della Rete dei Cammini 
sono la sinergia e collaborazione fra le 
associazioni; la promozione, la tutela e 
valorizzazione della mobilità a piedi, dei 
percorsi storici di pellegrinaggio e del loro 
ambito territoriale, ambientale, culturale, 
storico-artistico; la salvaguardia dello 
spirito più autentico del pellegrinaggio; 
l’utilità e sussidiarietà nei confronti delle 
Istituzioni e di quanti operano per lo 
sviluppo delle vie di pellegrinaggio da 
intendersi come percorsi “dedicati” di 
mobilità pedonale; la collaborazione 
con chiunque studi o promuova itinerari di 
pellegrinaggio in spirito di semplicità, 
accoglienza, tolleranza e con particolare 
attenzione alle esigenze di chi li percorre 
a piedi. 

 

Se desiderate intraprendere una carriera 
presso una società all'avanguardia in 
grado di garantire appagamento e 

AZIONI  

Creare “Banche Dati” cartografiche, 
dei Cammini gratuitamente fruibili 

Salvaguardare il paesaggio e tutelare, 
recuperare e valorizzare il patrimonio 
culturale dei Cammini 

Favorire l’organizzazione di reti di 
ospitalità a basso costo 

Dare vita sui Cammini ad un evento 
annuo comune condiviso 

Realizzare iniziative di studio, 
ricognizione e percorsi a piedi dei 
Cammini 

Coinvolgere scuole e comunità locali 

Collaborare con associazioni estere, 
per una vera “Europa dei Pellegrini” 

Contribuire alla riflessione sul senso 

profondo del Cammino. 

 
Aderisci alla Rete 

Dai gambe alle Vie dei Pellegrini 

Per informazioni sulle 
posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 

www.lucernepublishing.com 

PROMOTORI 
 
CAI TerreAlte CMI (Centro Meridione 
Isole) - Napoli – Benevento – Foggia 
presidenza@cainapoli.it 
 

Comunità Toscana “Il pellegrino” 
Firenze 
ilpellegrinodifirenze@gmail.com 
 

Giovane Montagna – Roma 
gborgianellispina@libero.it 
 

Gruppo Dei Dodici – Roma- Latina 
ro_albea@hotmail.com 
 

I Pellegrini della Francigena 
Altopascio 
info@ipellegrinidellafrancigena.it  
 

IUBILANTES ONLUS- Como 
iubilantes@iubilantes.it 

  
 
Hanno già aderito 
 
Compagnia di Sigerico 
Senna Lodigiana 

Associazione Culturale Attuttambiente 
Pisa 

Associazione Transitum Padi 
Piacenza 

Associazione Culturale Varzi Viva 
Varzi 

Associazione Culturale Spino Fiorito 
Voghera 

Associazione Ponti di Luce 
Lodi 

Fondazione per il Cammino della Luce 
Amelia 

Confraternity of Pilgrim to Rome 
Londra 

 
Hanno già aderito 
 

Compagnia di Sigerico 
Senna Lodigiana 

Associazione Culturale Attuttambiente 
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