Le città partner del progetto NewPilgrimAge, tutte collocate lungo l’Itinerario
Culturale del Consiglio d’Europa Via Sancti Martini, hanno unito le forze per far
rivivere il patrimonio culturale e promuovere i valori europei della solidarietà e
dell’ospitalità legati alla figura di San Martino di Tour.

La riunione di metà progetto ad Albenga

Il più recente incontro tra i partner del Progetto NewPilgrimAge è avvenuto in
occasione del Terzo Meeting di Scambio Transnazionale che si è svolto ad
Albenga dall’8 al 9 novembre. Il meeting ha riaffermato l’impegno di tutti gli attori
coinvolti a costruire un percorso che ci consentirà di rendere maggiormente
visibile alla comunità locale, ma anche ai visitatori e reciprocamente alle
organizzazioni partner, l’eredità di San Martino agganciandola e
reinterpretandola coerentemente con il tempo che stiamo vivendo. Leggi qui il
comunicato stampa

#Mindspace

Abbiamo stampato I simboli di San Martino su T-shirt e borse
Durante il Festival Ars Sacra, grazie ad una fortunata combinazione che ha sorriso
a Mindspace, insieme alla parrocchia Inner City e a Verkstaden, abbiamo lavorato
alla ‘traduzione grafica’ di alcuni pensieri di San Martino che abbiamo poi stampato
a mano su borse e T-shirt. Per saperne di più

#ZRC SAZU

Workshop con gli studenti di una scuola secondaria
ZRC SAZU ha organizzato un workshop in una scuola secondaria slovena allo
scopo di capire che cosa intendono i giovani tra i 17 ed i 18 anni per patrimonio
culturale e quali azioni si potrebbero immaginare per avvicinare questo
patrimonio a loro. Per saperne di più

#Szombathely
Savaria eterna! – Il Carnevale Storico di
Savaria, il maggior evento della comunità di
Szombathely.
Quest’anno, alle tradizionali location utilizzate
per il Festival, se ne sono aggiunte di nuove e
più importanti. La rinnovata chiesa dedicata al
Santo e costruita sul luogo dove nacque e la
piazza di fronte, infatti, sono diventati teatro per
molti degli eventi: show dei gruppi che
preservano le tradizioni militari, concerti, tour
guidati notturni nel cimitero, storia della vita di
San Martino proiettata sulla facciata della
chiesa. Per saperne di più

I cittadini di Szombathely hanno apprezzato il Festival di San Martino –
Grazie alla cooperazione tra la Città e la Diocesi di Szombathely, ma anche di
alcune ONG, il gran numero di eventi organizzati hanno dato l’opportunità a
tutti i cittadini di celebrare il Festival di San Martino. Il Festival, che si è svolto
tra il 6 e l’8 novembre, ha visto in programma concerti di musica sacra, la
presentazione di un libro, la celebrazione di una Messa, il vespro ed un gioco
avventura che ha ripercorso le tappe della vita di San Martino. Per saperne di
più

Il poster sulla Local Vision di Szombathely, risultato delle attività svolte grazie
al progetto NewPilgrimAge

#Maribor

Maribor ha selezionato I vincitori del Concorso di Idee – Delle 19 idee
ricevute, il nostro partner di Maribor ne ha selezionate 4, 3 delle quali sono
progetti in ambito turistico che intendono disseminare ulteriormente il progetto
NewPilgrimAge, l’antico vitigno, il cammino di San Martino, le leggende e le
tradizioni legate al Santo attraverso l’utilizzo di mappe interattive ed i social
media. Il progetto Octopous, invece, è stato selezionato per la categoria
“innovazione sociale”. Per saperne di più

Il primo sentiero escursionistico nella Municipalità di Maribor – Anche dopo
il 2000, la mappa dei sentieri escursionistici della Slovenia non comprendeva il
tracciato tra Maribor e Ptuj nella regione della Slovenske Gorice. Solo a partire
dal 2011, questi sentieri sono stati attivati nella regione di Maribor: prima la Via
Sancti Martini e poi i sentieri di EMA e Jakob. Come dichiarato da Uroš Vidovič,
Change Driver del progetto NewPilgrimAge, "Da quel momento Maribor è
diventato il centro dei sentieri escursionistici. Progetti come il NewPilgrimAge
possono avere un forte impatto sui territori, portando energie positive alla città”

#Dugo Selo

Foto della Parata di San Martino a Dugo Selo, Croazia

Il Sindaco di Dugo Selo ha premiato i vincitori del concorso di idee. Guarda il
video con le interviste ai vincitori
Con il concorso di idee lanciato dal progetto NewPilgrimAge sono state premiate
idee innovative che hanno al loro centro l’utilizzo efficace delle nuove tecnologie
(guarda il video). Una mostra virtuale scaricabile dal sito del Comune ed un quiz
online supportato da codici QR e rivolto agli studenti delle scuole sono le idee
scelte dal nostro partner croato. Per saperne di più

#UNPLI Veneto

Guarda il video per capire come è andato il primo incontro con la comunità
locale e gli stakeholder promosso da UNPLI Veneto nel quadro del progetto
NewPilgrimAge

Realizzato da Video di UNPLI Veneto, nel video Paolo Ghedina racconta il
suo libro "Sulle Orme Di San Martino", che descrive in modo completo il
patrimonio culturale, storico, artistico ed iconografico legato a San Martino
attraverso 11 itinerari che si snodano in diverse aree del Veneto

#Albenga
La incredibile “evoluzione” di
Matera – Durante la Settimana di San
Martino, Albenga ha ospitato l’evento di
medio
termine
del
progetto
NewPilgrimAge. Il relatore Nicola
Trombetta, assessore della Città di
Matera, ha condiviso con noi la
incredibile “evoluzione” della sua città.
Matera, situata nella Basilicata che ha
ispirato Carlo Levi per il suo famoso
“Cristo si è fermato a Eboli” (1945), nel
quale l’autore ha testimoniato il totale
isolamento
di
quel
territorio,
considerata per lungo tempo “la
vergogna d’Italia”, priva di collegamenti
ferroviari con le regioni limitrofe, sarà
Capitale Europea della Cultura 2019!
L’impegno di un’intera comunità, gli
investimenti sul patrimonio culturale, la
valorizzazione del suo centro storico –
i cosiddetti “Sassi” – hanno prodotto
effetti straordinari sullo sviluppo della
Città ed hanno contribuito a fare di
Matera una storia di successo. Il
racconto di questa trasformazione ha
appassionato sia il pubblico sia i
partner del progetto …

Una comunità attiva con buone
idee - La cerimonia di premiazione
delle idee vincente selezionate
attraverso il Concorso di Idee NPA
ha avuto luogo durante la Settimana
di San Martino.
Attività di educazione informale e di
inclusione sociale, compresa la
organizzazione di una caccia al
tesoro sulle tracce di San Martino
rivolta ai più giovani, un Gruppo di

Il Gruppo FAI Giovani Albenga Alassio ha condiviso la passione
per il patrimonio artistico ingauno
con i partner del progetto
NewPilgrimAge – Ci sono dei

studio locale e l’organizzazione di
una
conferenza
internazionale
multidisciplinare; un camminatore
che ritraccerà il percorso di San
Martino tra Albenga e Pavia ma
proseguirà il suo cammino fino a
Szombathely condividendo la sua
esperienza
con
la
comunità
attraverso un blog, una mostra ed un
libro. Sono queste le tre idee
selezionate e che ora saranno al
centro di un processo di ulteriore
sviluppo per giungere ad un piano di
fattibilità che le renda implementabili
al più presto.

giovani che occupano il loro tempo
libero per condividere la loro
passione per l’arte ed il patrimonio
culturale con gli altri. I giovani
volontari del FAI hanno dato il
benvenuto ai partner del progetto
accompagnandoli
nella
visita
guidata della Cattedrale di San
Michele.
Grazie anche alla disponibilità del
parroco, hanno eccezionalmente
aperto ai partner la cripta datata tra
il IV ed il V secolo. Per saperne di
più

OUR LATEST VIDEO
Don't forget to check out NewPilgrimAge Interreg's Youtube channel for more!

