ITINERARIO CULTURALE EUROPEO
Dichiarazione del Consiglio d'Europa sul Cammino di Santiago
La dimensione dell'umano nella società, le idee di libertà e giustizia e la fiducia nel progresso
sono principi che hanno visto conformarsi storicamente le differenti culture che integrano la
propria e peculiare identità europea.
Questa identità culturale è nata e si è resa possibile per l'esistenza di uno spazio europeo carico
di memoria collettiva e attraversato da cammini capaci di superare le distanze, le frontiere e le
lingue.
Il Consiglio d'Europa propone ora la rivitalizzazione di uno di questi cammini, quello che
conduceva a Santiago de Compostela, come base ed esempio per azioni future in relazione al
suo carattere altamente simbolico nel processo di costruzione europea.
Per questo facciamo un appello alle autorità, alle istituzioni ed ai cittadini per:
1. Proseguire nel lavoro di identificazione dei Cammini di Santiago sull'insieme del territorio
europeo.
2. Realizzare un sistema di segnalazione dei principali punti dell'itinerario mediante utilizzo
dell'emblema proposto dal Consiglio d'Europa
3. Sviluppare una azione coordinata di ripristino e di valorizzazione del patrimonio monumentale
e naturale situato attorno a questi cammini
4. Creare programmi di animazione culturale che permettano il recupero dell'eredità storica,
letteraria, musicale e artistica generata dai pellegrinaggi a Santiago de Compostela
5. Promuovere il formarsi di scambi permanenti tra le città e le regioni situate lungo questi
cammini; stimolare, nella cornice degli interscambi, la creazione artistica e culturale
contemporanea, per rinnovare la tradizione e attestare i valori eterni dell'identità culturale
europea.
Che la fede che ha animato i pellegrini nel corso della storia e che li ha riuniti in un respiro
comune, nonostante le differenze e gli interessi nazionali, ci spinga comunque, in questa epoca,
noi tutti, e particolarmente i giovani, a ripercorrere questi Cammini per costruire una società
fondata sulla tolleranza, il rispetto dell'altro, la libertà e la solidarietà.
Santiago de Compostela
ottobre 1987
Quando il Consiglio d'Europa ha dichiarato i Cammini di Santiago "itinerario culturale europeo" ha
adottato anche il seguente simbolo:

