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PREMESSA 
 

L'unità dell'Europa è promossa dall'incontro, dal dialogo e dalla mutua 

conoscenza dei suoi popoli e delle sue differenti culture, basati sul rispetto 

della diversità e sulla condivisione di conoscenze, esperienze, risorse.  

La Via Francigena, Franchigena, Francisca o Romea, è parte di un fascio di 

antiche vie, dette anche vie romee, che dall'Europa occidentale, in 

particolare dalla Francia, conducevano a Roma e di qui proseguivano verso 

la Puglia, ove vi erano i porti d'imbarco per la Terrasanta, meta dei pellegrini 

e dei crociati. 

Nel 1994 la Via Francigena ha ottenuto la menzione di “Itinerario Culturale 

del Consiglio d'Europa” per l’importanza storica del pellegrinaggio nella 

formazione dell'identità e della cultura europee.  

La Via Francigena rappresenta pertanto un asse che unisce idealmente e 

concretamente Europa del nord e Europa mediterranea e ne facilita il 

dialogo interculturale: un itinerario originario di 1800Km da Canterbury a 

Roma con 79 acclarate tappe storiche in almeno quattro Paesi Europei 

(Italia, Svizzera, Francia, Inghilterra) e che dal 18 ottobre 2019 si è arricchito 

della porzione più meridionale della Via, il tratto Roma-Brindisi-Santa Maria 

di Leuca, noto come Via Francigena del Sud, che segue il percorso delle 

antiche strade romane Appia, Traiana e Traiana-Calabra percorse dai 

pellegrini dell’antichità per raggiungere Gerusalemme dopo essersi 

imbarcati dai porti pugliesi, per un totale di 2700km.  

La Via Francigena, alla luce di quanto sopra espresso, è connotata da una 

forte valenza storico-culturale e rappresenta una indubbia attrattiva per i 

territori locali, un’occasione di riscoperta identitaria, un’opportunità di 

promozione territoriale ed un volano di sviluppo di un vitale indotto 

turistico-economico-ambientale per le comunità che attraversa. 



 

 

 

 

IL PROGETTO “IL SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
PER LA VIA FRANCIGENA" 
 

Stante la storia, la collocazione geografica, lo spirito di servizio e religioso 

insito nel concetto del pellegrinaggio, l'atmosfera europea e locale (glocal) 

del percorso, il viaggio fisico e metaforico che la Via Francigena ha 

rappresentato per secoli e tuttora rappresenta, hanno spinto il Soroptimist 

Lecce ad ideare, pianificare ed attuare una azione di sistema incentrata 

proprio sulla Via Francigena e destinata a coinvolgere tutte le comunità 

territoriali e culturali attraversate dagli itinerari della Via, per contribuire alla 

valorizzazione e promozione del patrimonio locale e dei siti culturali, 

potenziare le politiche territoriali di valorizzazione e promozione del lavoro e 

dello sviluppo sostenibile, attivare una estesa rete integrata 

interistituzionale che percorra l’Italia ed approdi in Europa, coinvolgendo i 

Club Soroptimist del mondo, al fine di unire in maniera innovativa ed 

efficace i territori dei Club nei quali insite la Via Francigena, attraverso la 

riscoperta di storie, tradizioni, fedi e comunanza di intenti e visioni sociali, e, 

soprattutto, di creare e coltivare attivamente un partenariato sociale 

pubblico e privato, nel rispetto dell’ottica di genere e della mission del 

Soroptimist International. 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi del presente progetto sono:  

1) incoraggiare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e discutere un 

approccio comune e integrato della governance europea, italiana e 

regionale della Via Francigena coinvolgendo i Club Soroptimist che insistono 

sulle aree geografiche interessate dalla Via Francigena; 

2) contribuire alla valorizzazione e promozione del patrimonio e dei siti 

culturali dei territori che insistono sulla Via Francigena attraverso i Club 

Soroptimist, nonché delle destinazioni ed aree d’interesse meno conosciute 

in Italia ed in Europa con particolare riferimento alle aree interne ed alle 

zone rurali;  

3) implementare lo sviluppo sostenibile; 

4) migliorare la coesione sociale e sviluppare tanto il potenziale del turismo 

culturale quanto la crescita territoriale dei territori di insistenza degli 

itinerari della Via Francigena; 

5) attivare una interazione pubblico-privata sui temi dello sviluppo e 

valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali nella forma di una forte 

partnership sociale, tematica e territoriale - sia nazionale che internazionale;  

6) potenziare le politiche di valorizzazione e promozione del lavoro, delle 

industrie culturali, creative e dello sviluppo sostenibile, attraverso la 

valorizzazione e promozione, in chiave ecocompatibile ed ecosostenibile, del 

patrimonio culturale che insiste sulla Via Francigena; 

7) attivare una estesa rete integrata che percorre l’Italia ed approda in 

Europa, coinvolgendo i Club Soroptimist del mondo, al fine di rafforzare e 

consolidare con un approccio bottom-up la rete formale tra i Club nei quali 

insite la Via Francigena. 

 



 

 

 

 

ATTIVITÀ ed AZIONI  
 

Le ATTIVITÀ che il progetto prevede sono: 

 Progettazione ed individuazione attività ed azioni esecutive progettuali; 

 Creazione di un sistema di governance del progetto; 

 Coinvolgimento del partenariato territoriale pubblico e privato; 

 Recupero e valorizzazione degli itinerari locali della via Francigena e con esso delle 
tradizioni, dei sapori e saperi; 

 Coinvolgimento dei Club Soroptimist regionali, svizzeri, francesi e inglesi che 
insistono sulle aree geografiche  interessate dalla Via Francigena;  

 Iniziative ed eventi di sviluppo sostenibile, economico e sociale dei territori coinvolti 
nel progetto;  

 Organizzazione dei iniziative promozionali, seminari ecc.; 

 Mappatura delle tappe e dei sentieri della Via Francigena;  

 Mappatura delle strutture ospitanti case del pellegrino, ecc.;  

 Progettazione di allestimento family friendly ecosostenibile delle strutture ospitanti; 

 Organizzazione de LE DOMENICHE DELLE DONNE FRANCIGENE; 

 Promozione del progetto via social e traditional media; 

 Monitoraggio del progetto e ricalibratura dello stesso in itinere. 

 

Le AZIONI che il progetto prevede, interdipendenti, afferiscono a tre macroaree: 

- Azioni “promozionali” (a titolo esemplificativo: realizzare brochure anche 

multilingue, pubblicazioni tematiche, pagine internet e web, attività 

convegnistica, sottoscrizione protocolli di intesa pubblico-privati, attivazione 

partnership, ecc.;);  

- Azioni “operative” (a titolo esemplificativo: organizzazione di eventi e 

manifestazioni per scoprire e ri-scoprire dal vivo i percorsi della Via 

Francigena, quali “Le domeniche delle donne Francigene”, eventi di sviluppo 



 

 

 

 

territoriale con diversificate partnership, attivazione di stati generali sul 

turismo e l'economia dei territori interessati dal passaggio della Via 

Francigena, Scambio di best practices con i Club Soroprtimist nazionali ed 

internazionali coinvolti dal progetto, ecc);  

- Azioni “di sviluppo” (a titolo esemplificativo: rendere più family-frendly le 

case del pellegrino o i luoghi di ospitalità frugali in favore delle pellegrine o 

delle famiglie di pellegrini con prole, organizzare una sorta di rete diffusa di 

ricoveri per pellegrini, favorire incontri territoriali multiattore -di servizio per 

i territori- di promozione delle opportunità ed agevolazioni per 

l'imprenditoria e la valorizzazione territoriale in chiave ecoturistica e 

culturale, ecc). 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' 
 

ATTIVITA'  IV trim 
2019 

I quadr 
2020 

II quadr 
2020 

III 
quadr 
2020 

I quadr 
2021 

II quadr 
2021 

III 
trim 
2021 

Adesione al progetto  
X X 

     

Creazione di un sistema di governance del 
progetto  

X X      

Programmazione delle attività ed azioni 
progettuali e coinvolgimento del partenariato  

X X X X X X X 

Recupero e valorizzazione degli itinerari locali 
della via Francigena  

X X X X X X X 

 
Ricostruzione e mappatura delle tappe e dei 
sentieri della Via Francigena  

X X X     

Coinvolgimento dei Club Soroptimist che 
insistono sulle aree geografiche interessate 
dalla Via Francigena 

 X X X X X X 

Iniziative ed eventi di sviluppo sostenibile, 
economico e sociale dei territori coinvolti nel 
progetto 

 X X X X X X 

Organizzazione de LE DOMENICHE DELLE 
DONNE FRANCIGENE 

X X X X X X X 

Promozione del progetto via social e 
traditional media  

X X X X X X X 

Monitoraggio del progetto e ricalibratura dello 
stesso in itinere 

X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PERCHÉ ADERIRE? 

Per rafforzare la RETE SOROPTIMISTA Italiana ed Europea, consolidare la presenza del 

Soroptimist nelle istituzioni e comunità locali, attraverso una proposta culturale identitaria 

caratterizzata dall’approccio di genere. 

 

COME ADERIRE AL PROGETTO 

Il progetto è aperto a tutti i Club Soroptimist d’Italia ed Europei che vogliano realizzarlo nel 

proprio territorio.  Per rendere efficace l’azione intrapresa dal Club di Lecce, basterà inoltrare la 

lettera di adesione, come sotto formulata e successivamente inviare una sintesi della 

governance progettuale con cronoprogramma delle azioni, misure che si vogliono realizzare.   

 

PER INFORMAZIONI   

Per ulteriori informazioni e delucidazioni rivolgersi al Club Soroptimist di Lecce a:   

ALESSIA FERRERI – Presidente  

 339.6636768 

 af@alessiaferreri.it 

 leccesoroptimist@gmail.com 
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ADESIONE al PROGETTO 
“IL SOROPTIMIST INTERNATIONAL PER LA VIA FRANCIGENA”  

 

La sottoscritta_________________________ presidente del soroptimist club 

di________________, sito in ______________________ alla via__________________ 

ADERISCE 

a seguito dell’assemblea e/o riunione del Consiglio Direttivo e/o 

altro_______________________   al progetto “Il Soroptimist International per la Via 

Francigena” condividendone gli obiettivi ed impegnandosi al fattivo conseguimento 

degli stessi e alla condivisione periodica delle azioni, misure intraprese e risultati 

ottenuti con il capofila Club di Lecce. 

 

Data                    Firma 
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