Le citta partner del progetto NewPilgrimAge sono collocate lungo l’Itinerario Culturale
Europeo della Via Sancti Martini. Hanno riunito le forze per far rivivere il patrimonio culturale
e promuovere i valori comuni europei di solidarietà e ospitalità collegati a San Martino. Questa
e la nostra ultima newsletter, dato che la nostra avventura progettuale, lunga tre anni, e
arrivata alla fine.

Successo dell’evento di chiusura online
In un articolo precedente abbiamo fatto un’intervista ai rappresentanti di Szombathely
riguardo ai loro piani per l’evento di chiusura online. Il piano originale – prima della diffusione
della pandemia – prevedeva facce sorridenti, molti partecipanti, festeggiamenti e giochi nelle
strade, mentre si svolgeva anche un’ultima riunione dei partner di progetto. Invece di
cancellare tutto, Szombathely ha deciso di rendere tutto possibile nel mondo virtuale, e senza
bisogno di dirlo, l’evento è stato molto professionale e ben organizzato.
Per saperne di più

#Mindspace

Pilgrim Pages – Rivista sul Progetto NewPilgrimAge
Il team di MindSpace solitamente lavora con divertenti e semplici metodi per coinvolgere la
popolazione locale a Budapest. Questa volta, ha fatto prodotto una piccola rivista chiamata
“Pilgrim Pages” dedicata al Progetto NewPilgrimAge. La versione online è disponibile nel
nostro sito in cinque lingue, clicca qui per leggerla.

Una piccola animazione è stata realizzata da Mindspace, anch’essa a conclusione del
progetto. Nonostante non fosse prevista originariamente, per via dell’epidemia pandemica,
il team di MindSpace ha deciso di realizzarla in sostituzione degli eventi cancellati.
Manuale concluso
Il Manuale presenta alcuni importanti passi per motivare
ed incoraggiare la popolazione locale a diventare
protagonista attiva nelle attività culturali della propria
comunità. I valori ed il significato che le persone
attribuiscono al loro patrimonio sono di cruciale
importanza per lo sviluppo sostenibile di una comunità,
come anche alcuni metodi e strumenti partecipativi ed
di approcci integrativi che dovrebbero essere previsti,
utilizzati ed implementati dai team di progetto. Il
Manuale si basa sui risultati raggiunti che sono stati
sviluppati, implementati e testati nel quadro del progetto
NewPilgrimAge.
Per saperne di più e consultare il Manuale

#Szombathely

Durante la conferenza online, Ágnes Győrffy ha riassunto le più importanti lezioni apprese
dal Comune di Szombathely e da chiunque sia stato coinvolto.
Per vedere tutti i video

I Piani Precedenti per l’evento di Chiusura
Prima di saperlo, le nostre vite sono state capovolte
sottosopra. Nell’attuale situazione pandemica, ogni
grande evento è stato cancellato, quindi non è una
sorpresa, che sia toccato anche alla Cerimonia di
Chiusura
del
Progetto
NewPilgrimAge.
Fortunatamente, però, Szombathely ha trovato un
modo innovativo per permettere che tutto accadesse
comunque.

#Maribor
Alenka Likar Mastnak, manager di progetto del progetto NewPilgrimAge presso
il Comune di Maribor
“Il Progetto NewPilgrimAge ha avuto una grossa importanza per il Comune di Maribor, dato
che non ha riguardato soltanto la protezione e la conservazione del patrimonio culturale, ma
anche la promozione di valori come la solidarietà e l’ospitalità. Nel quadro del Progetto
NewPilgrimAge abbiamo creato l’applicazione MariborTour, con i punti d’interesse più
importanti lungo il Percorso di San Martino e l’Antica vite, così come un quiz riguardo la più
vecchia vite che abbiamo a Maribor. Il Progetto NewPilgrimAge ha stabilito un’eccellente
cooperazione e fiducia tra i partners, e ci auguriamo di continuare questa cooperazione con
i nostri partners in futuro.”

Un piccolo estratto della rivista PilgrimPages, realizzata dal team di
MindSpace che mostra il Percorso di San Martino così come le città
partner

#Dugo Selo
Zvjezdana Budor Klarić, manager di progetto per il Partner Dugo Selo
“Alla fine del Progetto NewPilgrimAge posso dire che è stata una grande esperienza.
Abbiamo incontrato un sacco di sfide ma noi (partner del progetto, in cooperazione con le
comunità locali) le abbiamo affrontate insieme. Abbiamo espresso consenso circa i documenti
strategici e immaginato opportunità di cooperazione futura (strategia di visibilità comune). La
condivisione della conoscenza e dell’esperienza tra i Partner e le comunità locali è stata
l’essenza del progetto”

#UNPLI Veneto
Giovanni Follador, Presidente di UNPLI Veneto
“Il Progetto NewPilgrimAge è stata una grande esperienza per le Pro Loco in Veneto. Siamo
riusciti a coinvolgere diversi partner che hanno scelto di credere nello stesso scopo e
finalmente siamo riusciti a creare un network. Abbiamo raggiunto alcuni dei nostri obiettivi
che, nella mia opinione, sono estremamente importanti, come diffondere la conoscenza del
Percorso di San Martino in un contesto istituzionale. Anche il governo regionale del Veneto
ha riconosciuto la “Via di San Martino” tra i più importanti percorsi del nostro territorio.
Speriamo che questo riconoscimento possa portare finalmente alla promozione di tale
percorso. Abbiamo inoltre creato un gruppo di lavoro con le Pro Loco ed altri stakeholder,
imprese e Comuni in modo da raggiungere un altro grande obiettivo in una prospettiva di
lungo termine, quello di diventare un riconosciuto hub culturale. Grazie a questo progetto
abbiamo fatto il primo passo verso il raggiungimento di questo importante obiettivo finale nella
promozione del Percorso di San Martino”

#Albenga

Davide Geddo di Albenga canta questa canzone come un arrivederci al nostro progetto
durante la Cerimonia di Chiusura Online.
Per ascoltare la canzone

Negli ultimi tre anni abbiamo scritto molte storie, riassunti e articoli sulle attività, i pensieri
e le esperienze sviluppate durante il progetto. Abbiamo prodotto anche contenuti relativi
alle esperienze di crescita delle comunità. Se hai qualcosa da condividere, chiedere o dire,
per favore unisciti alla nostra community Facebook, dove puoi discutere di qualsiasi
argomento relativo al progetto.

Arrivederci, speriamo San Martino vi protegga nel vostro cammino! – Il
Team del Progetto NewPilgrimAge

