
 

 

Accordo tra Comuni del Lazio 
per il Progetto di accreditamento presso il Consiglio d’Europa 

della Variante della Via Francigena 
relativamente al tratto Prenestina-Casilina 

 
I Comuni sottoscrittori del presente ACCORDO 

 

Considerato che:  

- I Cammini, dal punto di vista del Turismo, stanno raccogliendo un crescente interesse e pertanto 

costituiscono una nuova opportunità di sviluppo del territorio attraversato.  

- La Via Francigena è stata accreditata dal Consiglio d’Europa ed è uno dei Cammini di maggiore 

attrattività in Europa, dopo il successo del Cammino di Santiago de Compostela.  

- Nel Lazio la Regione ha accreditato due percorsi della Via Francigena: quello che passa sull’Appia e 

quello che passa sulla Prenestina-Casilina, ma solo la prima ha ottenuto l’accreditamento europeo  

- La Regione, grazie a risorse proprie e di quelle del MIC, è disponibile a sostenere le spese per la 

messa in sicurezza dei percorsi e per la loro manutenzione,  

Preso atto che per ottenere l’accreditamento da parte del Consiglio d’Europa è necessario:  

- stipulare un accordo tra i Comuni attraversati dal secondo percorso , sia laziali che molisani e 

campani, 

- accertarsi che il percorso risponda ai requisiti del manuale delle Vie Francigene per sicurezza, 

percorribilità, segnaletica e accoglienza,  

- far effettuare una visita di controllo e validazione dalla Segreteria dall’AEVF (Associazione Europea 

delle Vie Francigene), - attendere il responso dell’Assemblea dei soci dell’AEVF (sindaci dei Comuni 

aderenti), 

- attendere il responso della Struttura del Consiglio d’Europa che rilascia l’accreditamento.  

Assunto che:  

- l’Associazione dei Comuni “Terra dei Cammini” (www.associazioneterradeicammini.it) , costituita 

nel 2017 dall’Associazione dei Comuni della provincia di Frosinone: SER.A.F. 

(www.associazioneseraf.it) , si rende disponibile a svolgere un ruolo di supporto per lo sviluppo del 

processo necessario ad ottenere l’accreditamento da parte del Consiglio d’Europa  

  



- l’attività finalizzata al raggiungimento dell’Accreditamento sarà seguita, senza oneri da parte dei 

Comuni aderenti, da Impresa Insieme S.r.l. per via del ruolo di Segreteria e Assistenza tecnica che 

già svolge per l’Associazione SER.A.F. e per l’Associazione Terra dei Cammini, e che ha seguito lo 

sviluppo del progetto di ottimizzazione della Via Francigena sia sul tratto dell’Appia (da Monte San 

Biagio a Minturno) che su quello della Prenestina-Casilina (dal V Municipio di Roma Capitale a San 

Vittore del Lazio)  

- Accanto ad Impresa Insieme S.r.l. (www.impresainsieme.com) opererà l’Associazione giovanile Ti 

Accompagno, istituita per supportare i Comuni di SER.A.F. nei programmi relativi ai Cammini e che 

ha già collaborato nel portare avanti il progetto Francigena V.E.R.S.O. Sud finanziato nel 2017 dalla 

Regione Lazio, Associazione Terra dei Cammini www.associazioneterradeicammini.it  

- i Comuni aderenti, se lo riterranno utile e opportuno, potranno aderire a una delle due Associazioni 

versando le quote di adesione ma per una pluralità di servizi, oltre a quelli finalizzati 

all’accreditamento, 

- i Comuni aderenti all’iniziativa dell’accreditamento, se lo riterranno utile e opportuno, potranno 

servirsi di Impresa Insieme S.r.l. e dell’Associazione Ti accompagno, per le rispettive competenze, 

per predisporre anche progetti di finanziamento specifico per ottimizzare il percorso comunale 

riconoscendo il valore economico della prestazione richiesta a valere sui finanziamenti 

effettivamente ottenuti,  

- i Comuni aderenti all’iniziativa potranno godere del supporto scientifico, gratuito, da parte 

dell’Associazione degli Ergonomi Italiani della Regione Lazio (www.sielazio.it),  

- i Comuni aderenti all’iniziativa potranno godere del supporto scientifico, gratuito, da parte 

dell’Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento (www.formazioneintervento.it) al fine di 

importare la metodologia della “progettazione partecipata” utile alla condivisione delle comunità 

locali e in uso dal 2004 nei Comuni associati a SER.A.F.  

Si conviene di:  

- partecipare all’iniziativa finalizzata ad ottenere l’Accreditamento della Via Francigena, variante 

Prenestina-Casilina, dal V Municipio di Roma Capitale a San Vittore del Lazio promossa 

dall’Associazione Terra dei Cammini  

- riconoscere il ruolo di supporto che sarà svolto da Impresa Insieme S.r.l. e dall’Associazione 

giovanile Ti Accompagno senza alcun onere da parte comunale 

- partecipare in egual misura agli accordi con i Comuni della regione Molise e della regione Campania 

per assicurare il congiungimento con la Francigena che corre sull’Appia all’altezza del comune di 

Benevento, 

- adoperarsi per sviluppare tutte le iniziative necessarie a mettere in sicurezza il percorso, per 

assicurare la transitabilità lenta e una cartellonistica direzionale e culturale adeguata agli standard 

europei, per garantire un’accoglienza confortevole e specifica per il target di riferimento sia delle 

strutture preposte che della comunità locale,  

- ricorrere ai diversi finanziamenti pubblici resi disponibili per coprire le spese di adeguamento e 

ottimizzazione del percorso, - indicare un riferimento sia politico che tecnico dell’Amministrazione 

comunale per la composizione di quella “comunità di pratica” che seguirà l’intera iniziativa,  

- coinvolgere le organizzazioni locali affinché il progetto risulti condiviso e partecipato - partecipare 

al Comitato di coordinamento dei Sindaci che presiederà il processo progettuale e realizzativo.  
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http://www.sielazio.it/

