
Federico Massimo Ceschin Cammini d’Europa è un’organizzazione non profit che
riunisce istituzioni, imprese, associazioni ed enti di ricerca
protagonisti nel settore della mobilità dolce e della
promozione culturale.
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Nata oltre dieci anni fa a Madrid con il sostegno dell’Unione Europea come GEIE (Gruppo Europeo
di Interesse Economico), è oggi un network internazionale di cooperazione che continua a sostenere
lo sviluppo e la crescita delle regioni e dei territori attraversati dai principali itinerari culturali, con lo
sguardo verso Oriente e il Mediterraneo.Cammini d'Europa - Rete Associativa NazionaleE’ inoltre
una Rete Associativa Nazionale, creata in sinergia con altri partner nazionali, che riunisce in un
partenariato stabile un numero crescente di realtà locali, che opera per garantire al Paese una
piattaforma di dialogo strutturato sui temi della mobilità dolce e dello sviluppo sostenibile.Dal 2016
organizza a Roma il Meeting internazionale "All Routes lead to Rome". L’evento, fin dalla sua
ideazione, intende contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della
mobilità dolce nella costruzione di un futuro migliore, più equo e più sostenibile, proponendosi
come piattaforma di dialogo strutturato e come osservatorio delle sfide cui la società contemporanea
è chiamata a confrontarsi.
La quarta edizione del Meeting sarà proposta dall’1 al 17 novembre 2019: «CHE TIPO DI MONDO

Nei prossimi mesi saremo impegnati nella costruzione del Programma della IV edizione 2019:
“Dalla Laudato Si’ all’Agenda 2030“, che si comporrà attraverso tre distinte aree:
EVENTI PREPARATORI, ovvero un calendario 2019 di eventi nazionaliR2R TALKS, la sessione di incontri,
convegni, seminari e dibattitiR2R WALKS, le esperienze outdoor, a piedi, in bicicletta, a cavallo, in
canoa, oltre a tutte le altre attività culturali e di intrattenimento.Tra gli eventi preparatori, meritano
una menzione i due premi per le buone prassi di mobilità dolce:
https://routes2rome.it/attivita/great-places-to-walk/
Il processo di costruzione della IV edizione del Meeting sarà imperniato su azioni progettuali
condivise e attività diffuse e partecipate, in grado di monitorare il cambiamento del modello di
sviluppo e di contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. Come sempre,
identificheremo temi e attività attraverso la massima condivisione con i Partner e con gli Itinerari, le
Rotte, i Cammini e le Ciclovie aderenti alla Board nazionale.
La rassegna stampa delle attività 2018 è online all'indirizzo:
https://routes2rome.it/download-area/rassegna-stampa-2018/
Grazie per l'attenzione. Un saluto molto cordiale.

goal01

goal02

goal03

goal04

goal05

goal06

goal07

goal08

goal09

goal10

goal11

ambasciatori

goal12

goal13

goal14

goal15

goal16

goal17


