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ATTENZIONE: per informazioni più puntuali per aggregarsi al cammino e alle attività indicate
inviare una mail a incamminoversoparigi@focsiv.it o telefonare allo 06 6877796 e chiedere di
Francesca Novella o Daniela Finamore.
Data
Mercoledì
30/09

Località e tema

Mercoledì
30/09

Civitavecchia

Roma

L’urgenza della
conversione
ecologica

No alle centrali a
carbone, verso fonti
rinnovabili

Giovedì
1/10

Civitavecchia Viterbo - Corchiano

Stop allo spreco
alimentare

Attività
10.00: udienza generale di Papa Francesco
13.30: preghiera e partenza del pellegrinaggio da
Piazza San Pietro alla Stazione ferroviaria di
Trastevere con direzione Civitavecchia assieme a
diverse associazioni della Coalizione Italiana per il
Clima, ONG federate FOCSIV e altre organizzazioni
della società civile aderenti al pellegrinaggio.
17.13: arrivo dei pellegrini a Civitavecchia.
Accoglienza da parte delle realtà religiose locali e
momento ecumenico itinerante per la città.
18.30: incontro pubblico dei pellegrini con attivisti,
amministrazione, autorità religiose e cittadinanza
presso l’Aula Consiliare “Renato Pucci”, Comune di
Civitavecchia. Organizzatori: Comitato No Coke,
Piazza 048, Protezione Civile di Civitavecchia, con la
partecipazione di Greenpeace.
21.00: cena sociale presso i capannoni della
Protezione Civile allestiti in Piazza Guglielmotti.
09.15: partenza per Viterbo in autobus
10.45: arrivo a Viterbo e incontro con associazioni
della società civile*
14.00: partenza per Corchiano
17.00: arrivo a Corchiano, itinerario con la banda
musicale per il paese e accoglienza da parte del
Sindaco e del Consiglio Comunale
18.00: incontro pubblico con cittadinanza,
amministrazione e autorità religiose, Palazzo Altieri
20.00: cena a cura di ARNIES, associazione di
volontariato e di cooperazione decentrata, presso
Palazzo Altieri
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Venerdì
2/10

Corchiano - Foligno

Sabato
3/10

Foligno - Assisi

Domenica
4/10

Permanenza ad
Assisi

La cura della casa
comune

L’ecologia integrale

Lunedì
5/10

Assisi - Perugia

Nuovi stili di vita

10.00: partenza da Corchiano dopo incontro con le
scuole
18.00: arrivo a Foligno
20.00: cena e incontro con rappresentanti della
comunità civile ed ecclesiale. Organizzatori: AIMC
(Associazione Maestri Cattolici Italiani) e Caritas
Foligno.
09.00: incontro con scuole di Foligno e partenza
verso Assisi con delegazione studentesca che
guiderà i pellegrini lungo il sentiero della Via
Amerina sino a Gallese*
15.00: arrivo ad Assisi e sistemazione dei pellegrini
18.00: incontro con Claudio Nardocci, Presidente
dell’UNPLI Nazionale*
10.00: incontro e scambio del testimone con i
pellegrini del Cammino da Francesco a Francesco. In
collaborazione con UNPLI , Cammini Italiani e
Viandando.
14.30: incontro con Padre Silvestru Bejan, delegato
generale per l'Ecumenismo e il dialogo
interreligioso dell'Ordine dei Francescani, presso il
Sacro Convento di San Francesco in Assisi
16.00: vespri e partecipazione di una delegazione
dei pellegrini alla processione cittadina
16.30 intervento di Yeb Sano a “Clima: quanto
tempo ci rimane?” incontro sui cambiamenti
climatici con Luca Lombroso (meteorologo e
divulgatore ambientale), Giancarlo Marchetti
(Direttore tecnico Arpa Umbria) e Pietro Greco
(giornalista e scrittore) presso Fa’ la Cosa Giusta,
Piazzetta Arpa Umbria, Umbrafiere di Bastia
Umbra.
In collaborazione con Legambiente Umbria e Arpa
Umbria.
09.00: partenza da Assisi
17.00: arrivo a Perugia
18.00: “La cura della casa comune. Rinnovare
l’umano per abitare la terra” incontro dei pellegrini
con cittadinanza, amministrazione e autorità
religiose presso l’istituto Mater Gratiae - Monte
Morcino. Organizzatore: ACLI Perugia.
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Martedì
6/10

Perugia - Castiglion
Fiorentino

Cambiamento
climatico e
agricoltura
Mercoledì
7/10

Castiglion Fiorentino
- Arezzo

L’accesso alla Terra

Giovedì
8/10

Arezzo - Figline
Valdarno

Venerdì
9/10

Figline Valdarno Firenze

Difendere la
biodiversità
Sabato
10/10

Permanenza a
Firenze

09.00: partenza da Perugia
16.30: arrivo a Castiglion Fiorentino
18.00: incontro con cittadinanza e Assessore per
l’ambiente*
09.00: partenza da Castiglion Fiorentino
14.00: arrivo ad Arezzo
16.00: incontro con Alessandro Ghinelli, sindaco di
Arezzo
20.00: cena sociale con Vescovo Mons. Riccardo
Fontana , Agesci , Oxfam Italia ed altre
organizzazioni della società civile.
09.00: partenza da Arezzo
14.00: arrivo a Figline Valdarno
08.00: partenza da Figline Valdarno
15.00: arrivo a Firenze e visita delle Oasi WWF
“Stagni di Focognano”*
19.00: cena a Scandicci presso L’Acciaiolo, Bistrot di
Slow Food, con la partecipazione di associazioni
della società civile

10.00: visita a Orti Dipinti – Community Garden, con
la collaborazione di Campagna Amica
16.00: incontro con associazioni dello Sportello Eco
Costruire città eco- -Equo con la partecipazione dell’Assessore per
sostenibili e inclusive l’ambiente di Firenze*
18.00: pellegrinaggio in città con le associazioni
locali
20.00: cena di condivisione in parrocchia aperta
alla partecipazione di attivisti e cittadinanza

* in attesa di conferma

