Via Francigena Appia Latina
Finanziamento della Regione Lazio
Nota illustrativa del programma: finalità, metodologia e struttura
La Regione Lazio ha emesso, l’anno scorso, un bando per finanziare attività di piccola manutenzione e
animazione sul sentiero dove passa la Via Francigena del Sud.
Quattordici Comuni, con il comune di Formia capofila, hanno presentato un progetto che ha ottenuto il
finanziamento regionale. La somma è modesta, di appena 48 mila €, di cui il 73% è destinato a
manutenzione da distribuirsi su tre tratti:
- 18.200,00 € per il tratto Monte San Biagio- Formia
- 11.200,00 € per il tratto Minturno- Castelforte
5.600,00 € per il tratto Coreno – San Giorgio a Liri
La somma rimanente è destinata ad attività di animazione e comunicazione sui tre tratti ad opera dei membri
delle Associazioni giovanili, che si sono formati a Gaeta e a Foggia, e di Impresa Insieme S.r.l. che si è
curato della loro formazione.
Il 33% della somma è stata anticipata. La rimanente somma viene riconosciuta a rendicontazione effettuata
Alla somma finanziata si aggiunge una quota di cofinanziamento (in ore lavoro) garantito dai Comuni
coinvolti e dalle Associazioni giovanili e da Impresa Insieme.
Una volta accettato il finanziamento e sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto, si
sono costituite le strutture di governo del processo realizzativo. Esse sono:
- un Comitato generale, comprensivo di tutti gli Amministratori
- un Comitato di coordinamento, comprensivo di
un Amministratore eletto da tutti quegli
Amministratori che condividono uno dei tre tratti
- un Comitato tecnico, comprensivo dei referenti
tecnici di ogni Comune,
- una staff tecnica di supporto composta da un
funzionario del Comune capofila e da Impresa
Insieme.
Il Comitato tecnico ha avviato un programma di progettazione partecipata per definire il percorso praticabile
della Via Francigena, prendendo in considerazione il
lavoro propedeutico effettuato dalla Società
Geografica Italiana, che è servito per accreditare al
Consiglio di Europa il tratto Sud della Via Francigena
(da Roma a Brindisi).il 20 aprile u.s.
Le associazioni giovanili ed Impresa Insieme sono
preposti a realizzare sui tre tratti un’attività di
animazione che consenta di preparare la comunità
locale alla migliore accoglienza possibile per i
pellegrini che contano di percorrere ”la Via”.
L’obiettivo delle iniziative di animazione è quella di risvegliare l’attenzione della cittadinanza nei riguardi di
questo specifico turismo slow, in tutte le sue declinazioni, e di stimolare la progettualità diffusa per migliorare
i servizi di accoglienza e favorire la promozione territoriale.
L’accettazione da parte dei Comuni coinvolti del finanziamento seppur contenuto, è finalizzato a
sperimentare forme di cooperazione strutturali tra soggetti diversi (pubblici e privati) interessati tutti allo
stesso target, in vista di ulteriori occasioni di finanziamento che consentano di proseguire e consolidare il
lavoro avviato con questo progetto.
Segreteria di progetto
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