
Der President  

PARLAMENTO EUROPEO  

313156 02.09.2014  

Egr. Sig. Alessio Latini Presidente del Comitato Regione Toscana  

Federazione italiana escursionismo (FIE)  

Via Barzino 1  

50053 Empoli  (FI) 

 ITALIA  

 

Egregio Signor Latini,  

La ringrazio per la Sua domanda online del 4 marzo 2014 con la quale chiede il patrocinio del Parlamento 

europeo per il raduno escursionistico "Lungo la Via Francigena" che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre 2014 a 

Sovicille, Castelnuovo Berardenga e Siena.  

Nel corso della storia gli europei hanno sempre viaggiato e si sono trasferiti da un luogo a un altro, 

portando le proprie tradizioni, la propria lingua e le proprie conoscenze nelle regioni più remote del nostro 

continente come pure nel resto del mondo. Sebbene viaggiassero per motivi diversi, utilizzando i mezzi di 

trasporto più svariati e con esiti non sempre certi, questi viaggiatori ci hanno trasmesso testimonianze orali 

o scritte dei loro viaggi facendoci pervenire, più concretamente, gli itinerari da essi seguiti. Questi itinerari 

collegavano le zone più remote d'Europa, consentendo spostamenti più rapidi, favorendo la diffusione di 

informazioni e merci, agevolando il commercio e stimolando pertanto lo sviluppo economico delle regioni 

da essi attraversate.  

Il ruolo degli Itinerari culturali europei, di cui fa parte la Via Francigena, è in parte cambiato rispetto al 

momento della loro istituzione: essi si prefiggono attualmente di promuovere il turismo culturale, di 

stimolare l'interesse per il patrimonio europeo e di incoraggiare i cittadini dell'UE a scoprire la propria 

storia attraverso il viaggio. 

Il Parlamento europeo esprime grande apprezzamento per l'obiettivo della Sua iniziativa, volta a far 

conoscere e tutelare il patrimonio culturale europeo e la sua diversità grazie a un'escursione 

commemorativa lungo parte della Via Francigena, e plaude alla Sua aspirazione a coinvolgere tutte le 

generazioni, con particolare riferimento ai giovani e alle persone con disabilità. Data la chiara dimensione 

europea della Sua iniziativa, è con grande piacere che accordo alla Sua manifestazione l'alto patrocinio del 

Parlamento europeo (nota) .  

Colgo l'occasione per augurarLe ogni successo per quella che sarà un'eccellente manifestazione.  

Distinti saluti.  

f.to : Martin Schulz  



(nota) Tutti gli eventi che beneficiano del patrocinio sono tenuti a renderlo noto nelle comunicazioni e nella 

pubblicità ad essi relative utilizzando la formula "sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo" e il logo 

del Parlamento. Le condizioni di utilizzo del logo del Parlamento, la guida grafica e il logo stesso sono 

disponibili presso il servizio Identità visiva della Direzione generale della Comunicazione 

(IVIP@ep.europa.eu) o presso il centro di download del Parlamento europeo: 

http://ddc.europarltv.twofourdigital.net/fr.  

Nelle comunicazioni relative all'evento, compresi i contenuti web, è necessario distinguere chiaramente il 

ruolo del Parlamento quale partner istituzionale che fornisce un sostegno morale da quello di eventuali altri 

fornitori di sostegno finanziario.  

Per maggiori informazioni consultare il link: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/00c2cf7 1 

70/Patronage.html 


