I RICONOSCIMENTI
Per le sue attività Iubilantes ha ottenuto il
Riconoscimento speciale Premio per la
Pace 2004 della Regione Lombardia.

IUBILANTES
I VALORI
IUBILANTES si ispira ai valori della solidarietà,
GHOO·RVSLWDOLWj GHOOD FRRSHUD]LRQH IUD L SRSROL
della riscoperta della comune identità culturale
HXURSHD GHOO·DSSURFFLR XPDQR H SHUVRQDOH DOOD
storia, ai beni artistici e culturali, alle tradizioni,
e ritrova questi valori nella storia e nella cultura
del pellegrinaggio, come fattore unificante di
civiltà e radice storica del nostro presente.

IL LOGO
/·LPPDJLQH GL 6DQ &ULVWRIRUR DQWLFR SURWHWWRUH
dei viandanti, è al centro del logo IUBILANTES. Lo
fiancheggiano il Duomo di Como e la Basilica di S.
Pietro di Roma, emblemi rispettivamente della
sede sociale IUBILANTES e della meta del pellegrinaggio romeo, uno dei più antichi del mondo cristiano.

INFO
IUBILANTES - Organizzazione di Volontariato
Culturale attiva dal 1996 ed iscritta con atto di
iscrizione n°1244 del 09.10.2002 nella Sezione
Provinciale di Como del Registro generale
regionale del Volontariato al n°CO 21, sezione
C (Culturale) ex lege 266/91, L.R. 22/93 e D.G.R.
n°VII/4142 del 06.04.2001, ora L.R. 01/08, è
aderente a Co.Mo.Do. Confederazione per la
Mobilità DolFH HG q DVVRFLD]LRQH DPLFD GHOO·$Vsociazione Europea delle Vie Francigene, con cui
collabora attivamente, è cofondatrice e membro
del Consiglio Direttivo della RETE DEI CAMMINI
A.P.S., Associazione di Associazioni impegnate
nella tutela dei cammini storici di pellegrinaggio.
IUBILANTES ha esperienza concreta, aggiornata,
diretta e completa dei grandi percorsi di
pellegrinaggio (Cammino di Santiago, Via
Francigena di Sigerico, Vie Francigene afferenti, Vie
Francigene del Sud, in particolare Via Micaelica,
studiata e ripercorsa in costante aggiornamento);
ha collaborato allo studio ed alla promozione del
Cammino di San Giorgio di Suelli in Sardegna e
altri percorsi sta studiando in Sicilia. Studia, e
promuove anche il Cammino a piedi per
Gerusalemme realizzato con successo nel 2009.
Distribuisce gratuitamente credenziali della Via
Francigena (le prime in assoluto) del Cammino
Micaelico (le uniche) e del Cammino per
Gerusalemme. Realizza da anni corsi di
formazione, approfondimenti e manifestazioni
culturali, laboratori per le scuole,
escursioni/ricognizioni sui cammini. Pubblica una
newsletter dedicata ai problemi concreti dei
pellegrini e agli itinerari storici.
Nel 2011 compirà un ´YLDJJLR GHO FXRUHµ DOOD
scoperta del patrimonio culturale e delle comunità
cristiane della Siria.
In 4^ di copertina:
la Croce simbolo del Cammino di S. Olaf

GLI AMBITI
*OL DPELWL G·D]LRQH GL IUBILANTES sono la storia, la
geografia, gli ambienti, i monumenti, le tradizioni
del pellegrinaggio e degli antichi percorsi ad essi
collegati.
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GLI OBIETTIVI E LE AZIONI
IUBILANTES ripropone in termini moderni
O·HVSHULHQ]D GHO SHOOHJULQDJJLR H GHL VXRL
suggestivi percorsi. Intende dunque riscoprire,
praticare e diffondere il gusto antico e sempre
nuovo del viaggiare a piedi e lo spirito di
accoglienza e solidarietà che lo caratterizzano,
nonché il gusto del contatto lento e naturale
FRQ O·DPELHQWH OH WUDGL]LRQL H L PRQXPHQWL
A tal fine:
 attiva studi, ricerche e manifestazioni culturali
su/in luoghi, monumenti, tradizioni e percorsi di
pellegrinaggio;
 promuove attività informative e formative
caSDFL GL IDU ´OHJJHUHµ L OXRJKL H OD VWRULD DOOD
luce delle più antiche tradizioni e dei legami con
la comune civiltà europea e cristiana;
 incentiva la conoscenza del patrimonio
culturale europeo e mediterraneo legato alle
origini del cristianesimo e alle più antiche
tradizioni di pellegrinaggio;
 valorizza le tradizioni di pellegrinaggio
facendone patrimonio modernamente e
universalmente fruibile;
 riscopre e tutela i micropellegrinaggi e i
monumenti ad essi collegati;
 tutela gli itinerari storici adoperandosi
perché diventino itinerari di turismo pedonale e
culturale precisi, sicuri, facilmente percorribili;
 tutela i pellegrini, fornendo materiale
informativo, cartografia e credenziali, favorendo
la creazione/la disponibilità di strutture di
accoglienza a basso costo;
 promuove i contatti fra i pellegrini di tutto il
mondo, diffondendone le esperienze.

