Associazione

Camminando sulla Via
Francigena
La nostra associazione
“Camminando sulla Via Francigena” è una rete sociale di pellegrini e
camminatori che credono nei valori del Cammino e che desiderano
contribuire allo sviluppo e alla promozione della cultura del viaggio a
piedi, nel rispetto dei suoi valori. Persone che condividono le proprie
esperienze, il proprio entusiasmo ed Amore per il Cammino nella
speranza di poter contribuire a migliorare il proprio stile di vita e quello
degli altri. Ci definiamo rete di pellegrini web 3.0
Quali sono i nostri principali obiettivi?
promuovere e valorizzare la cultura del Cammino in Italia e all’estero e
la figura del pellegrino/viandante. Sostenere e condividere i valori che il
Cammino ci insegna, portandoli nella vita di tutti i giorni. Contribuire allo
sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori attraversati dai
cammini che promuoviamo. Sensibilizzare Enti pubblici e privati sul
tema del Cammino
Quali sono attualmente le nostre attività sul territorio:
organizziamo incontri tra pellegrini, partecipiamo a convegni e forum,
portando la nostra esperienza, organizziamo passeggiate giornaliere,
cene, feste, aperitivi per conoscerci e confrontarci.
Contattiamo ed incontriamo le pubbliche amministrazioni per
sensibilizzarle sul tema del Cammino, attraverso iniziative di tipo
culturale. Promuoviamo azioni di monitoraggio e manutenzione dei
percorsi e della segnaletica in collaborazione e coordinamento con gli
enti che già se ne occupano.
Organizziamo e gestiamo gruppi di volontari che intervengano in caso di
emergenza sul territorio (alluvioni, terremoti etc), in coordinamento con
la Protezione Civile e gli Enti predisposti
Se vuoi contribuire allo sviluppo della nostra Rete, donando un po’ del
tuo tempo o delle tue conoscenze, contattaci a
camminandosullaviafracigena@gmail.com
A Cinisello Balsamo
Organizziamo gruppi di cammino al Parco Nord ogni lunedi mattina.
Organizziamo periodicamente corsi di nordic walking. Organizziamo
incontri culturali nella nostra città con scrittori che hanno scritto libri sui
cammini. Organizziamo laboratori di illustrazione e scrittura creativa
legati al camminare per bambini nelle scuole di Ciinisello Balsamo.
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