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Le città partner del progetto „NewPiligrimAge” si trovano lungo l’Itinerario
Culturale del Consiglio d’Europa della Via Sancti Martini. Ora uniscono le forze
con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e promuovere i valori europei
comuni di solidarietà e ospitalità legati a San Martino.

Meeting a Budapest

L’ultima riunione del progetto „NewPiligrimAge” si è svolta a metà Aprile a
Budapest ed è stata organizzata da Mindspace. La riunione è stata l’occasione
per rafforzare la partnership e, grazie alle competenze acquisite nel corso del
progetto, focalizzarsi sulle attività che ci aspettano, con l'obiettivo di reinterpretare
i valori comuni legati a San Martino con il supporto delle comunità locali. Read
more
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#Maribor
Intervista a Uroš Vidovič, M.Sc., Change Driver

“Sono stato un escursionista e una guida in montagna per più di 25 anni. A
dire il vero, relativamente al patrimonio culturale di San Martino sono stato
coinvolto per la prima volta 10 anni fa quando abbiamo cominciato ad

[IT] 01/2018
attuare un progetto comune con l’Ungheria. [...] Come Change Driver, uno
dei miei obiettivi è la diffusione delle informazioni e, ovviamente, della
conoscenza che deriva dalla protezione del patrimonio culturale collegato a
San Martino.” – Leggi l’intervista completa

Segni delle rotte dei pellegrinaggi di Maribor – cammini locali tematici.
Vengono proposti tre percorsi differenti:
• La via di pellegrinaggio di Jacob, che porta dalla Germania a Santiago
de Compostela, in Spagna passando attraverso l’Austria;
• Il percorso di San Martino – Via Sancti Martini – che porta da
Szombathely, in Ungheria a Tours, in Francia;
• Il percorso escursionistico di Emma che, invece, porta da Maribor, in
Slovenia alla Carinzia, in Austria.
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#Dugo Selo
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„Frutto di un sostegno sociale”, una reinterpretazione dei valori di San
Martino – L’idea principale di questo progetto dell’associazione „Il Nostro
Domani Onlus” è basata sulle tradizioni locali riguardo alla fine della stagione
agricola, che coincide in Italia con la festa di San Martino. Il progetto ha come
scopo quello di dare risposte concrete ai genitori di figli disabili: Cosa accadrà
a questi ragazzi quando i loro genitori saranno impossibilitati a dare supporto o
non saranno più presenti nella loro vita?
Gli organizzatori, coinvolgendo associazioni di volontariato, hanno raccolto
fondi dedicati alla costruzione di alcune case-alloggio dove viene ricreato un
clima familiare, ben equipaggiate, sicure, che possano soddisfare i bisogni di
questi ragazzi.
Tutto è cominciato nel 2001 grazie ad un gruppo ristretto di promotori, mentre
oggi si contano circa 70 associazioni e 800 volontari coinvolti, che si
impegnano a vendere cassette di mele biologiche durante la settimana di San
Martino.
Negli ultimi 17 anni la somma totale raccolta è arrivata a €1,421,577.82, ed è
devoluta al supporto di dozzine di case nella provincia di Treviso. Continua a
leggere
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#Albenga

La nascita della visione locale di
Albenga – la Piattaforma degli
Stakeholder Locali (LSP) si è riunita
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Our e-mailing address is:newpilgrimageinterregce@gmail.com. Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

