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10 Marzo 2020 

Alla C.A. del Senato della Repubblica, Commissione istruzione 
pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport  

Oggetto: Contributo di Feder.Cammini · Federazione delle Vie, 
Itinerari e Cammini 

Gentile Presidente Nencini e Senatori della 7° Commissione, 

La Feder.Cammini · Federazione delle Vie, itinerari e Cammini è 
impegnata a sviluppare in modo integrato la rete delle Vie, Itinerari e 
Cammini. 

Nata dall’esperienza ventennale della Associazione Toscana delle Vie 
Francigene in cui sono confluite diverse altre realtà con finalità 
similari, unite dalla volontà di creare una rete unitaria di associazioni 
operanti sui cammini. 

Agisce grazie al  sostegno di partner importanti e  competenti che 
vede collaborare insieme cittadini, associazioni, enti e istituzioni, con 
i quali sviluppa progetti legati alla promozione dei Cammini, Itinerari 
e Vie di pellegrinaggio. 

MISSIONE 

La missione di Feder.Cammini è quella di aggregare le associazioni 
operanti sui vie, itinerari e Cammini fornendo: 

· Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento 
delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale 
delle risorse naturali;  

· interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del 
paesaggio;  
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· organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative 
di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato;  

· organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, 
culturale e religioso. 

Ambiti di azione della Federazione sono:. 

Promozione 
• Promuove gli interessi degli aderenti operando per lo sviluppo 

sostenibile e la valorizzazione di vie, itinerari e cammini. 
• Attraverso gli associati raccoglie ed elabora informazioni e 

dati, promuove e realizza studi, eventi e ricerche sui temi di 
interesse comune. 

• Interventi e servizi condivisi finalizzati alla salvaguardia e al 
miglioramento delle condizioni dell’ambiente, all'utilizzazione 
accorta e razionale delle risorse naturali. 

• Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e 
del paesaggio 

Informazione 
• Rappresenta e coordina le attività degli aderenti, favorendo la 

collaborazione con gli organismi Regionali, Nazionali ed 
Europei, elaborando in modo condiviso una politica di 
sviluppo a lungo termine e di ampio respiro. 

• Organizza e gestisce  attività culturali, sportive, artistiche o 
ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e 
diffusione della cultura e della pratica del volontariato. 

• Organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale, 
culturale e religioso. 

• Favorisce la formazione dei propri associati, partendo dalla 
condivisione delle buone pratiche comuni 

Segnalazione 
• Attraverso le Persone e le Associazioni che la compongono 

monitora i tracciati delle Vie e degli Itinerari e Cammini;  
segue la manutenzione e la cura delle infrastrutture, della 
segnaletica e delle ospitalità ricettive in sinergia con gli Enti 
locali e Istituzioni. 

• Coordina di un calendario condiviso, con gli eventi dei singoli 
cammini e le principali manifestazioni tradizionali dei luoghi 
attraversati. 

Su questi tre ambiti possiamo fare la nostra parte per quanto è 
possibile riguardo ad indicazioni e segnalazioni alla Commissione. 
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ORGANIZZAZIONE 

Attuale consiglio direttivo: Presidente Andrea Lombardi, Vice 
Presidente Dario Bondi, Segretario Lorenzo Bigi, Tesoriere Edoardo 
Puccetti, Consigliere Nedo Ferrari 

Opera per mezzo di settori di attività costituita da tavoli permanenti 
di  associazioni che operano su iniziative comuni, itinerari simili o su 
intenti similari.  Tavolo della Progettazione - Tavolo dell’Accoglienza - 
Tavolo dell’Accessibilità - Tavolo degli Eventi Storico culturali 

CAMMINI INTERREGIONALI 

Di seguito i principali Cammini interregionali che stanno 
condividendo l’iniziativa: 
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VIA MICAELICA  

ANELLO DEL RINASCIMENTO 

VIA DEGLI ABATI 

VIA DEGLI DEI 

VIA DELLA LANA E DELLA SETA 

I CAMMINI DI FRANCESCO IN 
CASENTINO 

CAMMINO DELLA LINEA GOTICA 

LA VIA DEL SALE - VIA DEL MARE 

VIA GHIBELLINA 

VIA MEDICEA 

VIA ROMEA DEL CHIANTI 

VIA FRANCIGENA 

VIA ROMEA GERMANICA 

VIA ROMEA STRATA 

VIA ROMEA NONANTOLANA 

VIA ROMEA IMPERIALE 

VIA MATILDICA DEL VOLTO 
SANTO 

CAMMINO DI DANTE 

CAMMINI DI FRANCESCO 

CAMMINI LAURETANI 

CAMMINI STORICI VALDARNO 
SUPERIORE 

CAMMINO DI SAN ANTONIO 

CAMMINO DI SAN BARTOLOMEO 

CAMMINO DI SANTA GIULIA 

CAMMINO DI SAN JACOPO IN 
TOSCANA 

DI QUI PASSO' FRANCESCO 

VIA POSTUMIA

http://www.anticaviaclodia.it/
http://www.visittuscany.com/
http://www.viadegliabati.com/
http://www.viadeglidei.it/
http://www.viadellalanaedellaseta.it/
https://icamminidifrancescoincasentino.home.blog/
https://icamminidifrancescoincasentino.home.blog/
https://www.camminolineagotica.it/
http://www.laviadelmare.eu/
http://www.francigenaintoscana.org/
http://www.pratoturismo.it/
http://www.francigenaintoscana.org/
http://www.viefrancigene.org/
http://www.viaromeagermanica.com/
http://www.romeastrata.it/
http://www.viaromeanonantolana.org/
http://www.viargimperiale.it/
http://www.viamatildica.it/
http://www.viamatildica.it/
http://www.camminodante.com/
http://www.icamminidifrancesco.it/
http://www.camminilauretani.eu/
http://www.caivaldarnosuperiore.it/
http://www.caivaldarnosuperiore.it/
http://www.camminodisantantonio.it/
http://www.camminodisanbartolomeo.com/
http://www.ilcamminodisantagiulia.it/
http://www.ilcamminodisanjacopo.it/
http://www.ilcamminodisanjacopo.it/


 di 4 5

DIGITALIZZAZIONE 

La Feder.Cammini sta operando anche per migliorare e rendere 
fruibili le informazioni sui cammini attraverso il progetto di 
digitalizzazione informatica  HOMO VIATOR  http://homoviator.it 

Sul sito stiamo raccogliendo informazioni che possono servire da 
censimento dei cammini e possibilità di mettere in rete gli itinerari 
cosi da poter valorizzare le inter modalità e i collegamenti tra le vie. 

FORMAZIONE e CERTIFICAZIONE EUROPEA DEI CAMMINI 

Stiamo lavorando per  diffondere uno standard comune · verso una 
certificazione di qualità dei cammini e del territorio” 

Leading Quality Trails Best of Europe (LQT-BE). Si tratta di una 

certificazione di rotte e sentieri per l’escursionismo in Europa, voluta 

nel 2011 dalla Federazione Europea Escursionismo. Attualmente 

esistono 12 Sentieri Europei di Lunga distanza - Sentieri inter-

nazionali ideati allo scopo di proteggere le zone naturali, di 

promuovere la conoscenza della cultura e storia europea, di 

permettere il libero accesso alle zone naturali e sviluppare la 

cooperazione inter-nazionale. Si approda alla LQT-BE di un 

cammino/sentiero attraverso un processo organizzativo di 6 Step: 1· 

Formazione di esperti sul territorio, 2·raccolta delle informazioni per 

individuare i punti di forza e debolezza, 3·Miglioramento e 

configurazione delle infrastrutture del percorso, 4·Richiesta formale 

di certificazione 5·Controllo delle informazioni e ispezione in loco ed 

infine 6·Ottenimento della certificazione. https://www.era-ewv-

ferp.org/it/lqt/ 

La Feder.Cammini attraverso la Federazione Italiana Escursionismo, 

tramite il Comitato Regionale Toscano è competente a fornire 

consulenza nell’iter di certificazione LQT-BE. 

In attesa di incontrarci prossimamente, saluto e ringrazio il 
Presidente Nencini e la 7° Commissione allegando a questa breve 
relazione il “Manifesto dell’accoglienza sui Cammini” 

Buon Cammino,  

Andrea Lombardi  

Presidente Feder.Cammini 
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· Manifesto        
dell’Accoglienza 
sui Cammini ·

Chiunque arrivi qui è il benvenuto 
In questo luogo siamo tutti pellegrini 
Prenditi il tuo tempo 
Qui troverai la storia del luogo dove sei 
giunto 
Scoprirai la nostra bellezza 
Toverai un bicchiere d’acqua e sempre un po 
di calore 
Apriremo il nostro cuore e ti regaleremo un 
sorriso 
L’accoglienza è una casa: qui troverai una 
famiglia 
L’accoglienza non è un punto di arrivo, fa 
parte del cammino 
Scegli il tuo cammino; il cammino è un dono 
Il cammino è reciprocità di rispetto 
Aiutaci a prender cura di questi luoghi, 
rispetta te stesso 
Lascia la tua stanza come la vorresti trovare 
Qui troverai l’essenziale, ma che vale molto

federcammini.com

http://federcammini.com

