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MINISTERO DEL TURISMO 

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica 
 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’inserimento nel 
“Catalogo dei cammini religiosi italiani  

Misure attuative del “Fondo per i cammini religiosi”  

Articolo 1, comma 963, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 

Il Fondo nazionale 
per i Cammini 
religiosi: 
funzionamento e 
modalità di accesso 

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, 

all’articolo 1, comma 963, ha istituito, presso il Ministero del turismo, il “Fondo 

per i cammini religiosi”, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro 

per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti 

«cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li 

caratterizzano. 

Con Decreto ministeriale di giugno 2022 sono state definite le misure attuative 

del Fondo medesimo stabilendo che: 

1) per cammini religiosi si intendono gli itinerari escursionistici a tema 

religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o 

prevalentemente a piedi o con altre forme di turismo lento e 

sostenibile, di livello interregionale e regionale. 

2) Il Ministero del Turismo si farà carico di ideare e attuare una 

strategia di comunicazione del prodotto turistico nazionale “Cammini 

religiosi” sulla base della puntuale definizione dell’offerta dei cammini 

religiosi da promuovere. 

3) La definizione dei Cammini da promuovere avverrà attraverso la 

catalogazione degli itinerari religiosi sulla base di specifici requisiti 

qualitativi, anche al fine di allineare l’offerta con gli standard dei principali 

itinerari religiosi italiani ed europei. 

4) I soggetti proprietari degli immobili pubblici presenti lungo gli 

itinerari catalogati potranno accedere alla campagna promozionale 

a carico del Ministero e alle risorse per il recupero e la 

valorizzazione degli stessi.  

Oggetto avviso 

Proposta di inserimento dell’itinerario nel Catalogo dei cammini religiosi 

italiani. Condizione propedeutica per accedere alla promozione ministeriale e 

alle risorse per la riqualificazione e il recupero degli immobili presenti lungo 

l’itinerario.  

Beneficiari 

a. Enti pubblici.  

b. Soggetti privati.  

c. Enti del terzo settore.  

d. Enti religiosi civilmente riconosciuti. 
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Requisiti di 
ammissibilità per 
l’inserimento nel 
Catalogo dei 
Cammini religiosi 

Possono essere inseriti nel Catalogo i cammini religiosi che, alla data di invio 

dell’istanza di ammissione, risultino in possesso di almeno tre dei seguenti 

requisiti:  

a. presenza di un tracciato pedonale definito e pienamente percorribile che 

privilegi strade inibite al traffico veicolare o a scarso traffico veicolare;  

b. georeferenziazione del percorso;  

c. presenza di un logo del cammino che ne caratterizzi gli strumenti di 

comunicazione, informazione e segnaletica, nonché ogni altro supporto, anche 

digitale, utile all’esperienza di viaggio;  

d. presenza di segnaletica direzionale e informativa dedicata al cammino;  

e. disponibilità di un sito internet dedicato al cammino;  

f. presenza di servizi di supporto al turista/viandante/pellegrino, compresi 

ristoro e alloggio;  

g. possibilità per il turista/viandante/pellegrino di acquisire e utilizzare uno o più 

documenti (anche in forma digitale) che certifichino l’avvenuto 

pellegrinaggio per l’intero percorso o per parte di esso (c.d. testimonium e 

credenziale del pellegrino);  

h. presenza di uno o più soggetti che svolgano attività di destination 

management, di promozione del cammino e della sua manutenzione, di 

gestione e aggiornamento del sito internet dedicato al cammino, nonché 

del rilascio e gestione di credenziale e testimonium. 

Modalità e termini 
di presentazione 

L’istanza di inserimento nel Catalogo corredata dei necessari allegati, deve 
essere presentata attraverso PEC del Legale rappresentante dell’Ente. Il 
Ministero provvederà ad aggiornare il Catalogo trimestralmente riservandosi la 
facoltà di porre un termine alla presente procedura di selezione dei Cammini e 
l’istruttoria di ciascuna istanza si concluderà entro 30 gg. dal ricevimento della 
stessa. 

La tempestività con cui si presenterà l’istanza di cui sopra, consentirà ai 
Cammini di essere inseriti nel Catalogo e quindi riconosciuti di valenza 
nazionale. 

Questa condizione sarà propedeutica per l’accesso agli strumenti finanziari 
dedicati, fra i quali il Fondo, istituito presso il Ministero del Turismo, per la 
riqualificazione e il recupero degli immobili presenti lungo il Cammino 
medesimo.  

 

 


