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PACCHETTO SOCI 2O17

1. CANALE DIRETTO CON LE ISTITUZIONI EUROPEE 
E BANDI NAZIONALI/COMUNITARI
AEVF, quale titolare della abilitazione di “réseau porteur”, concessa 
dal Consiglio d’Europa nel 2007, è l’unico organismo responsabile 
della valorizzazione dell’Itinerario Culturale francigeno a livello euro-
peo. L’Associazione, grazie alla reputazione acquisita in ambito comu-
nitario, assiste e facilita le relazioni tra gli Enti locali soci e le Istituzioni 
Europee (Consiglio d’Europa, Commissione Europea, Parlamento Eu-
ropeo). AEVF inoltre ha maturato una solida capacità di progettazione 
nazionale ed europea: negli scorsi anni sono stati approvati e fi nan-
ziati progetti realizzati con la Commissione Europea, mentre 2017 
AEVF partecipa a nuovi progetti con partenariato internazionale in 
ambito turistico, economico e culturale.

2. AVVIAMENTO DELLA CANDIDATURA A PATRIMO-
NIO “UNESCO” DELLA VIA FRANCIGENA
Dal 2015 è stato creato il gruppo di lavoro, in collaborazione con AEVF, 
Ministero dei Beni Culturali, Regioni e Università, al fi ne di presentare 
la candidatura della Via Francigena a patrimonio mondiale dell’Umani-
tà. AEVF si candida a divenire l’Organismo di Gestione per lo sviluppo 
delle azioni necessarie a pervenire alla candidatura uffi ciale, coinvol-
gendo i territori attraversati e dando valore, in primis, ai Comuni soci.

3. CONCESSIONE DEL LOGO ISTITUZIONALE AEVF
AEVF ha registrato a livello comunitario il marchio “fi gura di pellegri-
no”. Tale marchio compone il logo istituzionale di AEVF. L’Associazione 
consente ai Soci l’utilizzo gratuito del logo istituzionale per la promo-
zione di iniziative sui territori. Il patrocinio è concesso a seguito della 
compilazione dell’apposito modulo reperibile al link
http://www.viefrancigene.org/it/AEVF/uso-marchio/

4. PORTALE WWW.VIEFRANCIGENE.ORG
Il Portale delle Vie Francigene (nel 2016 oltre 1.000.000 visitatori) è 
uno strumento di comunicazione (trilingue) al servizio degli utenti e 
delle Amministrazioni socie.
Ogni Ente può richiedere allo staff AEVF di inserire notizie, alert sul 
percorso, comunicati stampa ed eventi relativi alla promozione della 
Via Francigena nei territori interessati. Lo staff AEVF è a disposizio-
ne per supportare la comunicazione e garantire ai Soci una visibilità 
particolare su newsletter e canali social (Facebook, Instagram, Twit-

Il “Pacchetto Soci 2017” mette a disposizione degli 
associati AEVF una serie di servizi per lo sviluppo della 
Via Francigena e dei suoi territori.



ter). Attraverso la collaborazione con expert partner nel settore delle 
nuove tecnologie, ai Soci AEVF vengono riservate tariffe vantaggiose 
per promuovere i territori della Francigena, attraverso la creazione di 
sottodomini dedicati e riconducibili al “sito principale” www.viefranci-
gene.org .

5. PERCORSO
AEVF ha predisposto il “Vademecum degli standard comuni su per-
corso, accoglienza e segnaletica”. A tale documento si affi anca il “Ma-
nuale della cartellonistica del tratto italiano della Via Francigena”, stru-
mento messo a disposizione dei Soci e delle associazioni Amiche per 
la corretta gestione del percorso. All’interno del manuale si trovano le 
diverse tipologie di cartellonistica stradale e informativa il cui layout è 
a disposizione dei Soci.
Per quanto riguarda l’accoglienza, sono stati stabiliti i criteri minimi per 
le diverse tipologie di strutture ricettive Via Francigena Friendly.
AEVF mette inoltre a disposizione, concordando costi e modalità con 
gli Enti richiedenti, supporto tecnico per accompagnare l’iter di indivi-
duazione delle varianti da sottoporre all’Assemblea Generale AEVF.

6. CREDENZIALI, BROCHURE PROMOZIONALE, GUIDA 
UFFICIALE E OGGETTISTICA
I Soci interessati potranno ricevere, su richiesta, fornitura di:
• Credenziali uffi ciali AEVF. Dal 2015 AEVF ha predisposto un nuovo 

sistema di distribuzione delle Credenziali, sia online sia individuan-
do punti tappa lungo il percorso, dando la possibilità ai Soci di par-
tecipare attivamente alla distribuzione

• Brochure IT/EN/FR
• Guida uffi ciale “La Via Francigena. 1000Km a piedi dal Gran San 

Bernardo a Roma” edita da Terre di Mezzo. La guida potrà essere 
acquistata a costi agevolati e posta in vendita in luoghi segnalati 
lungo il percorso

• Oggettistica uffi ciale AEVF. Disponibile per i Soci a tariffe agevolate 
e utilizzabile per eventi francigeni sui territori

7. RIVISTA “VIA FRANCIGENA AND THE EUROPEAN 
CULTURAL ROUTES”
“Via Francigena and the European Cultural Routes” è lo strumento 
editoriale di divulgazione del progetto della Via Francigena. Ogni edi-
zione viene presentata in prestigiose sedi istituzionali, contribuendo 
alla visibilità del progetto.
Il semestrale (inglese-italiano-francese) permette ai Soci AEVF 
di realizzare pacchetti promo-redazionali sui territori e riceve-
re una fornitura speciale di copie della rivista. Questa opportu-
nità si può concordare con AEVF e gli Editori della rivista, a tarif-
fe agevolate, in modo da soddisfare singolarmente ogni richiesta.
La rivista è anche scaricabile gratuitamente dal portale www.rivista-
viafrancigena.it



Sede legale: Casa Cremonini, Piazza Duomo 16, 43036 Fidenza PR - Italia
Sede operativa: Palazzo Farnese, piazza Cittadella 29, 29121 Piacenza PC - Italia

E-mail: segreteria@viefrancigene.org
Tel: +39 0523 492792 / +39 0523 492793

Sito web: www.viefrancigene.org

8. FESTIVAL EUROPEO “FRANCIGENA COLLECTIVE 
PROJECT”
Il progetto, realizzato in collaborazione con Associazione CIVITA di 
Roma e giunto alla VI edizione, promuove gratuitamente oltre 700 
eventi che hanno luogo in Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia.
Il Festival garantisce agli aderenti un brand consolidato, visibilità, 
supporto alla comunicazione e l’organizzazione di eventi di presen-
tazione e chiusura.

9. FORMAZIONE E CONSULENZA
L’esperienza acquisita dallo staff AEVF e dagli expert partner dell’As-
sociazione viene messa al servizio dei territori per una formazione e 
una consulenza continue in diverse discipline: progettazione, turi-
smo sostenibile, sviluppo dei servizi legati agli Itinerari Culturali, rete 
accoglienza francigena e nuove tecnologie applicabili alla Via.
Incontri di formazione sono organizzati durante l’anno in collabora-
zione con Enti soci, Istituti di ricerca e associazioni.

10. MOSTRA “DA CANTERBURY A ROMA: 1.800 KM 
ATTRAVERSO L’EUROPA”
La mostra approfondisce, attraverso immagini supportate da testi 
in Italiano e Inglese, il percorso della Via Francigena da Canterbu-
ry a Roma, con un’apertura alle Vie Francigene nel Sud. La mostra, 
costituita da 9 pannelli avvolgibili formato 80 x 200 cm, dotati di 
sostegno e custodia, è concessa gratuitamente ai Soci AEVF per 
massimo due settimane, a fronte delle sole spese di trasporto.

11. VIDEO “QUI È L’EUROPA: TURISMO LENTO, IN-
CONTRO DEI POPOLI”
Il DVD contiene una presentazione emozionale della Via da Can-
terbury a Roma, con un approccio di carattere istituzionale e uno 
sguardo alle nuove tecnologie applicate alla Via Francigena.
Ogni Ente regolarmente iscritto può disporre gratuitamente di una 
copia del supporto multilingue (IT/EN/FR) che, per la piacevolezza 
delle immagini e per l’approfondimento dei contenuti, si presta a di-
venire strumento di promozione del progetto sia sul piano istituzio-
nale che su quello divulgativo.

@AEVieFrancigeneVia Francigena VieFrancigene_AEVF


