
PADOVA CHIAMA EUROPA

Progetto di apertura della Città di Padova verso l’Europa attraverso il  CAMMINO DI SANTIAGO DI
COMPOSTELA per portare il messaggio di pace dei cittadini padovani lungo le strade d’Europa.

Il progetto si inserisce nel programma nazionale  “Cittadinanza e Costituzione: La Mia scuola per la pace” anno
scolastico 2009-2010 promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani e della
Tavola della Pace in attuazione del protocollo d’intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Coordinamento
Nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani (17 marzo 2007).

PRESUPPOSTI:
- Padova è Città inserita tra le Città mondiali meta di Pellegrinaggi: Gerusalemme, Betlemme,

Nazareth, Roma, Padova, Lourdes, Santiago per le quali è previsto un progetto comune per
favorire i movimenti di pellegrini e turisti;

- L’anno 2010 sarà un anno Santo Compostelano e per l’occasione è stato programmato Il Forum
mondiale dell’educazione (dicembre 2010) contando sulle maggiori opportunità di movimenti e
contatti a livello internazionale. Segnaliamo tra i momenti d’incontro altri eventi e Congressi
che si svolgeranno a Santiago nel corso del 2010: Il Congresso europeo su educazione e
famiglia (maggio 2010); Il Congresso Umanesimo e Progresso;

- Il Cammino di Santiago di Compostela, dichiarato Patrimonio dell’Umanità nel 1993, ha svolto
un ruolo fondamentale nello scambio culturale tra le popolazioni d’Europa durante il Medioevo
prestandosi a una riflessione storico-culturale sulle origini dell’Europa e sui valori comuni che
possono unire i cittadini europei. Ancor oggi, il Cammino continua ad essere una testimonianza
di valori comuni e condivisi attraverso la fede cristiana in persone di ogni classe sociale
provenienti da tutta Europa;

- Il Cammino di San Francesco ad Assisi è collegato con quello di Santiago;
- Richiamandosi al programma nazionale “Cittadinanza e Costituzione: la mia scuola per la pace”

faremo convergere i percorsi di Cittadinanza attiva con proposte dei giovani sull’Europa che
desiderano per la costruzione della pace tra i popoli europei e un percorso che valorizzi il
Meeting sulla Pace e la Marcia che si terranno a Perugia-Assisi dal 14 al 16 maggio 2010.

CONTENUTI , OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA PROPOSTA

Nell’ambito dei percorsi di cittadinanza attiva, il Cammino di Santiago e i numerosi edifici, religiosi
e secolari di grande valore storico, ne sono una testimonianza incontestabile.
Ripercorrere le orme degli antichi pellegrini, consente anche oggi una condivisione di sforzi (la
fatica di trovare, durante il pellegrinaggio un tetto per dormire, acqua per dissetarsi, cibo per
sostenersi) e di dialogo (gli incontri che si fanno durante il cammino) che consente di riscoprire il
grande valore essere cittadini “attivi” e le grandi opportunità che ne derivano con l’obiettivo di dare
un volto umano alla Nuova Europa.
L’invito al pellegrinaggio, rivolto,  in particolare, alle generazioni più giovani, non è spiegato con
richiami religiosi di base formativa come avviene per le persone più mature, ma mostra la voglia di
esplorare nuovi ambiti; svelando così di voler essere protagonisti sostanziali della propria
metamorfosi interiore.



SCALETTA PER PROCEDERE

I cittadini interessati alle seguenti iniziative possono comunicarlo all’Ufficio
Pace Diritti Umani e Solidarietà del Comune di Padova all’indirizzo mail:
pacedirittiumani@comune.padova.it e saranno inseriti in questo sito per
agevolare le comunicazioni tra i gruppi.

1 NOTIZIE ED ESPERIENZE SUI VARI CAMMINI

Raccolta di:
• notizie sul Cammino di Santiago Sito dell’Associazione Amici di Santiago

http://www.amicidisantiago.it/
• Esperienze di pellegrini
• Trasmissioni radio e video sul percorso
• Libri
• Contatti tra pellegrini e gruppi che desiderano effettuare il cammino

Collegamento con il sito del Cammino di Sant’Antonio
http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/pagina.asp?id=49
Collegamento con il sito del Cammino di Assisi gemellato con quello di Santiago
http://www.camminodiassisi.it/

2 PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA REALIZZATI NELL’AMB ITO DEL
PROGETTO DIRITTI UMANI E PACE: DALLE SCUOLE ALLA CITTA’ DALL A
CONOSCENZA ALL’AZIONE

Collegamento con siti dell’Unione Europea  per conoscere l’attuale Unione Europea
www.ec.europa.eu/publications
www.europedirect.europa.eu
Alle scuole superiori della Città chiediamo quali siano i contatti europei già esistenti.
Il 22 maggio 2010, alla manifestazione finale del Progetto Diritti umani e Pace, giungeranno i
lavori di cittadinanza attiva dalle scuole coinvolte.

3 QUALE EUROPA VOGLIONO I CITTADINI DEL 2010?

-Raccolta di riflessioni e pensieri dei Padri Fondatori
-Singoli cittadini e gruppi che partecipano al Meeting e alla Marcia per la Pace dal 14 al 16 maggio
2010,  al Cammino di Sant’Antonio o al Cammino di Santiago di Compostela possono inviare il
racconto della loro esperienza.
-Possono provvedere alla creazione di slogan e frasi che vorrebbero esprimere i contenuti che si
desiderano per la Nuova Europa o individuare insieme un messaggio di amicizia e di pace da
portare a Santiago come messaggio della Città di Padova.

4 INIZIATIVE DEI GRUPPI E DEI CITTADINI

- Visitare sito www.amicidisantiago.it
- Il Centro Culturale Maison d’Art ha messo a disposizione un’opera artistica “Basilica di

Sant’Antonio” del Prof. Paolo Saetti, cittadino padovano eccellente, che potrà essere
portata a Santiago da un gruppo di cittadini padovani come dono per l’anno santo
compostelano.  Quale Gruppo si rende disponibile?


