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DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

ATLANTE REGIONALE DEI CAMMINI
RICOGNIZIONE PROPOSTE

AVVISO

A seguito della Deliberazione di Giunta regionale n. 350 del 19 settembre 2018, in data 1 ottobre 
2018 è stato sottoscritto un accordo tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Siciliana per 
la  costituzione  di  un  tavolo  regionale  incaricato  di  sviluppare  azioni  comuni  e  coordinate  in 
un’ottica  di  valorizzazione  del  turismo  religioso.  Uno  degli  temi  trattati  dal  tavolo  riguarda  la 
“messa a sistema” dei cammini religiosi siciliani e la conseguente necessità di individuare requisiti 
sia  di  matrice  tecnico-turistica  che  spirituale  tali  da  permettere  di  identificare  un  cammino 
religioso in quanto tale. Lo schema dei requisiti  è stato approvato dal tavolo regionale il 17 ottobre 
2019. Il possesso dei requisiti rappresenta condizione necessaria perché i cammini possano essere 
inseriti nel costituendo “Atlante regionale dei cammini”. 

REQUISITI

A) Requisiti di matrice tecnico-turistica  
1. Percorsi fisici lineari e fruibili in sicurezza
2. Presenza di segnaletica orizzontale e/o verticale per ogni tappa
3. Percentuale di strade asfaltate proporzionata alla lunghezza del percorso 
4. Tappe dotate di tutti i servizi di supporto al camminatore
5. Descrizione di ogni tappa su strumenti digitali ufficiali consultabili 
6. Servizi di alloggio e ristorazione entro 10 km dal cammino 
7. Presenza di un soggetto referente del Cammino
8. Garanzia di vigilanza e manutenzione del percorso
9. Georeferenziazione del percorso
10. Sito web e/o alti strumenti digitali consultabili costantemente aggiornati

B) Requisiti di matrice spirituale  
1. Riferimento  ad  un  Santo  o  a  un’esperienza  di  fede  legati  al  territorio  interessato  dal 

Cammino
2. Nulla osta da parte del Vescovo o dei Vescovi delle Diocesi interessate e manifestazione 

evidente del legame che pone in relazione il cammino con le comunità parrocchiali locali 
(pensare che il vescovo indichi l’incaricato diocesano per la pastorale del tempo libero, 
turismo e sport come referente)



3. Analisi e raccolta strutturata dei punti di interesse religiosi e spirituali, di manifestazioni di  
devozione e religiosità popolare, di gruppi ecclesiali di volontari (Scout, confraternite…) e 
delle feste patronali che animano i territori su cui insiste il cammino

4. Adozione della Chartula predisposta da Ad Limina Petri, rete nazionale dei cammini di fede 
che  collabora  con il  Pontificio  Consiglio  per  la  Cultura  e  con  l’Ufficio  nazionale  per  la 
pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI

5. Adesione e organizzazione di eventi collegati ad eventi nazionali quali: la Notte dei Santuari 
(1  giugno);  il  Pellegrino  Dei  (seconda  domenica  di  ottobre)  e  altre  manifestazioni 
comunicate dall’Incaricato regionale per la Pastorale del  tempo libero,  turismo e sport 
della CESi.
 

Gli organismi interessati all’inserimento di un cammino religioso nel costituendo “Atlante regionale 
dei  cammini”  dovranno  far  pervenire  la  proposta  corredata  di  apposita  documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere A) e B).
La documentazione dovrà comprendere, oltre all’istanza in carta libera, una relazione tecnica e 
copia dei documenti che attestano il possesso dei requisiti.

Poiché  la  ricognizione  oggetto  del  presente  avviso  è  finalizzata  all’inserimento  delle  proposte 
nell’Atlante regionale dei cammini, la presentazione delle istanze dovrà essere effettuata entro e 
non oltre giorno 13 marzo p.v. per consentire la necessaria istruttoria della documentazione, la 
quale dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo:
Regione  Siciliana  –  Dipartimento  del  turismo,  dello  sport  e  dello  spettacolo  –  Area  2,  Via  E.  
Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo 
Posta elettronica certificata: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 
Il  Dipartimento  effettuerà  semestralmente  una  ricognizione  delle  proposte  relative  a  cammini 
religiosi per l’aggiornamento dell’Atlante regionale dei cammini.
L’istanza dovrà indicare il seguente oggetto: “Proposta per l’inserimento nell’Atlante regionale dei 
cammini”.
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