ReteAssociativa
dellaViadi Francesco
nel Lazio
Piattaformaprogrammatica
La "ReteAssociativadello Via di Froncesco
nel Lazio"si è costituitaper rispondereall'esigenza
di promuoverela
valorizzazione
dell'itinerario
storico-religioso
dellaViadi FrancescoViadi Romache,partendodallacittadi Assisi,
attraversa
la Regione
perRieti,la sabinafino a giungere
Laziopassando
nellacittà Eterna.
ll Coordinamento
di associazioni
costituito,intendela Viadi SanFrancesco
come"infrastruttura,,
di aggregazione
e
valorizzazione
integrata
dellerealtàculturalie naturalistiche
presentilungoil Cammino.
ll "telaio,,principale
in grado
di stabilirenuoverelazioniculturalie socioeconomiche,
di interscambio
tra areeed elementidi interesse
storico,
monumentalee naturale,oggi isolati,contrastandone
la frammentazione.
euindi, la Via di Francesco
come
l'elementoriordinatore
legante.Un via regionale
capacedi condurreil visitatorenon soloattraverso
il tiadizionale
percorsoambientale/storico/culturale
ma idoneoad accompagnarlo
nei luoghidi produzione
e dellarecettivitae
ristorazione,
attraversoun diretto coinvolgimento
nel progettodegli operatoripresentilungo il Cammino,
contribuendoefficacemente
alla valorizzazione
turisticadel territorio e allo sviluppodi attività e iniziative
imprenditoriali
localicon possibili
ricaduteoccupazionali.
quindile comunitàlocali,a riconoscersi
Sensibilizzare
nel
patrimonio
di valorilegatiall'identità
e allastoriadei luoghiattraversati
dalCammino,
oggiridottispesso
a territoria
rischiodi abbandono,
e quasi"rimossi"dallamemoriacollettiva,in luoghicapacidi generareuna nuovavisione
strategica
di svilupposostenibile.
Taleriacquisita
consapevolezza
deivalorie dellepotenzialita
dei luoghi,sollecitata
da un insiemearticolatodi iniziativechetroverebbero
il loro pernoattornoallaVia di Francesco,
ha lo scopodi
dimostrare
cheiterritoricoinvolti,intelligentemente
gestiticonil coinvolgimento
popolazioni
delle
locali,possono
offrirenuovee significative
opportunità
di sviluppo.
Obiettivi
Seguendole indicazioneproposte sul documento redatto dalla RegioneLazio "sistemi di volorizzazione
del
patrimonio culturole in
oree
di
ottrozione" (http://www.lazioeuropa.itl45
progètti per il lazio3/sistèmidi valorizzazione
patrimonio
del
culturalein areedi attrazione-37/1,la " Rete Associotivadetto Vio di
Froncesco
nel Lozio"si prefiggedi:
.
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.
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sostenere
volontariamente
tutte quelleattivitàdi promozione,
sviluppoe manutenzione
dei servizie delle
infrastrutture
per unaefficacegestionea regimedellaViadi Francesco,
indispensabili
segnalando
aglienti
localigli interventistrutturaliper la risoluzione
dellecriticitadi percorso,
(areesosta,
di infrastrutturazione
segnaletica,
ecc )e manutenzione
dei cammini;interventidi recuperoe adeguamento
dei beni e delle
emergenze
culturalipresentineiterritori attraversati
dalCammino
finalizzati
ad un riusoperla dotazione
di
servizilungoil percorso;
miglioramento
delsistemadeicollegamentitra
le tappedei percorsi,
individuare
le emergenze
di interessestorico,monumentale,
archeologico,
architettonico,
naturalistico
e
paesisticolungo il percorso,all'internodei territori comunaliattraversati,
per esseresuccessivamente
segnalatie propostiagli enti locali(comuni,regione,enti parco)per migliorarnele condizionie degli
standarddi offertae fruizionedel patrimonioculturalee naturalistico,
e il potenziamento
dei servizilegati
alla cultura,prospettando,
se necessario,
delledeviazioni
o semplicemente
dellediramazioni
al sentiero
perraggiungere
esistente
i luoghid'interesse
indÌviduati.
individuare
i luoghidi produzione
e dellarecettività
e ristorazione,
attraverso
un direttocoinvol8imento
nel
progettode8lioperatoripresentilungoil Cammino,
peresseresuccessivamente
segnalati
e propostiaglienti
locali(comuni,re8ione,enti parco)prospettando,
se necessario,
delledeviazioni
o semplicemente
delle
per
diramazioni
al sentieroesistente raggiungere
iluoghid'interesse
individuati.
istituiredelle"reti di relazione"
capacedi ricercareuna dimensione
dellaprogrammazíone
che superigli
ambitiamministrativi
comunali.
una
rete
associativa
Quindi,
capacedi adottareun azionecomunedi intenti
nel prospettare
aglientiamministrativi
locali,idee,iniziative
e progettiatti allosviluppoe allavalorizzazione
dellaViadi Francesco.

Monterotondo,sabato6 febbraio2016.
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