Centro Studi e Informazioni Fondi

L'attuale impegno di Istituzioni e associazioni volontarie nelle sviluppo della Via Francigena si concentra sulla manutenzione e
messa in sicurezza del cammino e la reperibilità di alloggi.
Serve però una struttura in grado di rispondere alle molte e varie esigenze dei pellegrini, in grado di essere un centro di
polarizzazione di incontri e di promozione di iniziative e di sede di attività di cultura.
Il CENTRO STUDI ha questi obiettivi ed opera anche in lingua inglese e tedesca.
Funzioni logistiche e culturali del Centro Le principali funzioni svolte dal Centro sono:
Fornire informazioni logistiche riguardanti la Via Francigena nel sud (es: itinerari, alloggi, luoghi di ristoro, mezzi di
trasporto e orari, sanità, centri locali informativi, forze dell'ordine, vigili del fuoco, ecc.)
● Fornire ai pellegrini indirizzi di contatti con chi fornisce servizi di trasporto (es. per bagagli di tappa in tappa), guida,
accompagnamento, associazioni locali, enti locali religiosi e laici.
● Informare su attività svolte su tutto il percorso (es: programmi di pellegrinaggi, eventi importanti/interessanti)
● Stimolare attività culturali sia di studio su argomenti attinenti al pellegrinaggio sia suscitando nuove idee e mettendo a
disposizione le pubblicazioni e gli audiovisivi disponibili.
● Mantiene contatti con le scuole locali presso cui svolge conferenze e partecipa al programma ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO di alcune scuole locali (con questo programma ha già pubblicato alcuni lavori)
● “RASSEGNA di EPISODI di CULTURA” nel territorio della Via Francigena (assiste i visitatori a trovare le opere d'arte di
loro interesse) e “RASSEGNA DELLE SPECIALITA' ENOGASTRONOMICHE nel Territorio della Via Francigena".
● Troverete all'interno del Centro anche delle Mostre e Gallerie Espositive relative al pellegrinaggio sulla Via Francigena
nella storia ed alle specialità Enogastronomiche del territorio.
●
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