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L'incontro iniziale del progetto NewPilgrimAge costituisce il primo atto di
una intensa cooperazione transnazionale della durata di 3 anni, che
coinvolgerà partner provenienti dall'Europa centrale che gravitano nei
pressi della del cammino culturale di San Martino.
Il progetto NewPilgrimAge ha avuto inizio ufficiale il 28 e 29 giugno 2017,
presso la sala delle conferenze del Park Hotel Pelikán a Szombathely
(Ungheria).
NewPilgrimAge, sostenuto dal programma Interreg Central Europe
attraverso il Fondo europeo di Sviluppo Regionale, riunisce 9 partner in
cinque paesi (Slovacchia, Italia, Croazia, Slovenia, Ungheria). Il progetto si
occuperà di identificare soluzioni efficaci alle comuni sfide identificate
nell'area dell'Europa centrale ed in particolare del percorso culturale legat
a San Martino, che includeranno la valorizzazione del volontariato per la
conservazione del patrimonio e turismo culturale dei territori coinvolti, la
digitalizzazione, il riutilizzo del patrimonio attraverso l'industria creativa e
culturale.
Alla riunione hanno partecipato i partner del progetto, che hanno esaminato
e dettagliato le attività del progetto e il piano di lavoro concordando le azioni
da attivare immediatamente per i prossimi sei mesi. Durante l'incontro i
partner hanno altresì avuto l'opportunità di conoscere le reciproche attività
e, grazie a un tour guidato, esplorare il patrimonio culturale di Szombathely
legato a San Martino.
Ulteriori informazioni sul progetto NPA
San Martino, il simbolo della condivisione, è uno dei santi più popolari
dell'Europa centrale con migliaia di monumenti e beni immateriali
(tradizioni popolari, leggende) che mantengono viva la sua memoria. Le
città partner del progetto NewPilgrimAge si trovano lungo la Strada
culturale europea di Via Sancti Martini e stanno unendo le forze per
rilanciare questo patrimonio culturale e promuovere i comuni valori
europei di solidarietà e ospitalità legati a San Martino.
Le città e le organizzazioni culturali di cinque paesi mobiliteranno i loro
cittadini, soprattutto giovani e potenzialmente le piccole imprese, per
proporre e sviluppare congiuntamente nuove iniziative creative che
valorizzino le potenzialità non ancora sfruttate del proprio patrimonio
culturale legato a San Martino.
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Il progetto NewPilgrimAge è stato avviato a giugno 2017 e durerà fino a
maggio 2020. Il progetto è finanziato dal programma Interreg Central
Europe - un programma dell'Unione europea per la cooperazione
interregionale.
Per ulteriori informazioni: www.interreg-central.eu/newpilgrimage
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