
 

 

MEETING 
DEI CAMMINI DI FEDE 

 

 

Il cammino di fede non è alienazione, ma preparare il cuore a vedere se stessi in verità e il 

volto meraviglioso di Dio.  Papa Francesco 

 

IL MEETING 

Quasi il 20% della popolazione mondiale, nel corso di un anno, si sposta per fare un cammino di fede 

o pellegrinaggio. Si calcola che siano circa 330 milioni i "viaggiatori religiosi" che sul pianeta si muovono a 

motivo della loro fede, alimentando un giro di affari stimato in oltre 18 miliardi di dollari e un trend crescente 

verso località considerate sacre o aventi un ricco patrimonio culturale, storico, artistico, sia in Europa che in 

altri continenti.  L’Italia, secondo i dati del World Trade Organization, resta una delle destinazioni principali 

dei flussi turistici mondiali, soprattutto per i cattolici, con oltre 205.000 testimonianze storiche, 

monumentali, architettoniche e archeologiche, di cui 1600 Santuari, 30.000 Chiese,700 musei diocesani, 

innumerevoli monasteri, conventi e luoghi a caratterizzazione spirituale, rappresenta naturalmente una meta 

privilegiata, con una stima di oltre35 milioni di presenze tra pellegrini, escursionisti e vacanzieri, per una 

componente internazionale circa del 60% (Fonte: ISNART).  

In questo scenario i Cammini di Fede, che con i loro percorsi punteggiano e tessono quasi una trama 

nei territori europei, acquisiscono un ruolo centrale, in grado di attrarre camminatori, alla ricerca di se stessi, 

di Dio o anche semplicemente di un contatto più profondo e intimo con la Madre terra. 

Consci della portata dei Cammini di Fede in Italia e della loro importanza nella promozione dei 

territori, gli operatori della filiera, si daranno appuntamento a Vicenza per creare reti e sinergie, in un contest 

interattivo e di condivisione di esperienze e di casi di successo. 

Il Meeting dei Cammini di Fede, nasce in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per la pastorale del 

tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana e le Associazioni Ad Limina Petri e Romea 

Strata. L’Ufficio CEI nel Convegno di apertura del Meeting presenterà le linee guida per il riconoscimento CEI 

dei Cammini di Fede. 

Dal 26 al 28 aprile 2020 Vicenza diverrà la capitale dei Cammini di Fede: 3 giorni di incontri e scambi 

per un nuovo progetto di valorizzazione e promozione dei territori, mettendo in rete il patrimonio religioso 

culturale materiale e immateriale che li caratterizza, creando nuove opportunità di crescita e di sviluppo 

culturale, sociale ed economico. 

Una speciale attenzione sarà inoltre dedicata al business matching, facendo incontrare domanda ed 

offerta dei territori. 
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IL FORMAT 

• CONVEGNI 

• WORKSHOP 

• CORSI DI AGGIORNAMENTO 

• CONFERENZE STAMPA  

• TAVOLE ROTONDE 
 

I principali esperti introdurranno e offriranno una 
panoramica dei grandi temi e guideranno le sessioni di 
studio, dialogando con i principali player del settore. 
Informazione, aggiornamento professionale, condivisione 
di buone pratiche 
 

• SPEECH DELLE AZIENDE 

• PRESENTAZIONE NUOVI PRODOTTI 

• PRESENTAZIONE TECNICA DEI 
CAMMINI 

 

Nei Convegni e Workshop le Aziende interverranno in 
modalità “tavola rotonda” o presentando casi di studio. 
In programma anche Speech indipendenti delle Aziende 
su idee, prodotti e progetti. 
 

• AREE DEMO E INFOPOINT 

• AREE ESPOSITIVE 
 

L’ Arena Convegni sarà affiancata dalle Aree degli 
operatori del settore dove prendere visione delle nuove 
proposte e riscoprire la bellezza e la ricchezza dei territori. 
 

• AREA BUSINESS MATCHING 
 

Un’area speciale sarà dedicata all’incontro di domanda e 
offerta. 

 

ACCREDITI 

Gli eventi sono in fase di accreditamento per le seguenti figure professionali: 

• DOCENTI DI SETTORE e ARCHITETTI 

• GUIDE TURISTICHE, OPERATORI DEL SETTORE 

•  

DESTINATARI 

IL MEETING DEI CAMMINI DI FEDE SI RIVOLGE A: 

• PARROCI, RETTORI DI SANTUARI, INCARICATI DIOCESANI E RELIGIOSI TURISMO 

• CAMMINATORI, PELLEGRINI, TURISTI 

• AGENTI DI VIAGGIO, AGENZIE, TOUR OPERATOR 

• ORGANIZZATORI DI VIAGGI ORGANIZZATI E GUIDE TURISTICHE 

• DESTINAZIONI, CAMMINI, PARCHI CULTURALI, METE ARTISTICO-CULTURALI 

• OPERATORI DELL’ACCOGLIENZA E DELL’OSPITALITÀ  

• INCARICATI REGIONALI, NAZIONALI, INTERNAZIONALI DEL TURISMO 

• ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TERRITORIALE E CULTURALE 

• GIORNALISTI E REPORTER DEL SETTORE 

 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

Prof. Angelomaria Alessio     a.alessio@alessioconsulting.it  351 959.15.35 

mailto:a.alessio@alessioconsulting.it


 

 

MEETING 
DEI CAMMINI DI FEDE 

 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Sarà possibile essere presenti con le seguenti modalità: 

- Sponsorship Base: 

presenza sui materiali dell’evento 

totem in Area Eventi 

 

- Sponsorship Silver: 

Organizzazione e gestione di uno o più eventi o conferenze stampa 

Totem in Arena 

Postazione in Area Cammini di Fede 

 

- Sponsorship Gold: 

- Organizzazione e gestione di uno o più eventi o conferenze stampa 

- Totem in Arena 

- Stand Espositivo in Area Cammini di Fede 

 

ISCRIZIONE EVENTI 

L’iscrizione agli eventi è gratuita tramite preregistrazione alla Manifestazione, disponibile al 

seguente link: www.koinexpo.com  

CONTATTI COMMERCIALI 

Luisa Arzenton    0444 969841   luisa.arzenton@iegexpo.it  

Stefano De Rigo  0444 969962    stefano.derigo@iegexpo.it  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koinexpo.com/
http://mailto:luisa.arzenton@iegexpo.it/
mailto:%20luisa.arzenton@iegexpo.it
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  TURISMO  SPIRITUALE – EVENTI IN PROGRAMMA 

 

 Domenica 26 aprile 2020 

 

Ore 10.30 

 

 

 

Ore 15.00 

Incontro Triveneto Guide Turistiche 

ESERCIZI DI BELLEZZA PER GUIDE TURISTICHE 

In collaborazione con l’Ufficio Nazionale per il turismo, sport e tempo libero e 

l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della 

Conferenza Episcopale Italiana 

Convegno dei Cammini di Fede 

AD LIMINA PETRI, LA RETE NAZIONALE DEI CAMMINI DI FEDE. 

DALLE ALPI A DE FINIBUS TERRAE:  

UN NUOVO CAMMINO, A 10 ANNI DALLA FONDAZIONE  

In collaborazione con l’Ufficio Nazionale per il turismo, sport e tempo libero 

della Conferenza Episcopale Italiana e l’Associazione Ad Limina Petri 

 Lunedì 27 aprile 2020 

Ore 9.45 

 

 

 

Giornata di Studio 

IMMAGINE E IMMAGINI PER LE CHIESE 

ARTISTI ED ESPERIENZE A CONFRONTO 

In collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di 

culto e l’Ufficio Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. 

Ore 17.00 Presentazione 

IL PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA SACRA “FRATE SOLE” 2020  

INCONTRO CON I PROTAGONISTI 

In collaborazione con FONDAZIONE FRATE SOLE - Pavia 

Ore 18.00 Visita Guidata 

VICENZA SACRA UNDERGROUND 

VISITA GUIDATA AI TESORI VICENTINI 

A cura del Museo Diocesano della Diocesi di Vicenza 

Vicenza, Museo Diocesano, Piazza Duomo 12 

 


