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COMUNICATO STAMPA 

UN PREMIO EUROPEO PER L’ASSOCIAZIONE IUBILANTES 

 

Un premio europeo per un sodalizio nato a Como, ma che ha saputo costruire negli anni una 
fitta rete di contatti in tutto il mondo. 
L’associazione Iubilantes è vincitrice, insieme ad altri 26 Progetti/Enti in tutta Europa, 
dell’edizione 2014 dell’European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 
2014, che la Commissione Europea ed Europa Nostra ogni anno, a partire dal 2002, assegna ai 
Progetti/Enti che hanno dimostrato speciali meriti nella tutela del patrimonio culturale europeo. 
Il premio è diviso in quattro categorie: conservazione, ricerca, contributi esemplari (la categoria 
per cui è stata premiata Iubilantes), Istruzione, formazione e sensibilizzazione. Come si può 
notare dall’elenco dei premiati l’Italia quest’anno ha ricevuto solo altri tre premi per progetti di 
conservazione che riguardano la Basilica Palladiana di Vicenza, il Teatro Sociale, di Bergamo, 
e dell'architettura tradizionale (case Walser) ad Alagna Valsesia. 
La motivazione del premio, espressa da una giuria specialistica internazionale di esperti 
indipendenti, è eloquente: «L’ambito di azione di Iubilantes, un’Organizzazione di 
volontariato italiana fondata a Como nel 1996, è quello di recuperare, restaurare e restituire 
a uso pubblico dimenticato vie e percorsi storici, al fine di consentire alle persone di 
riscoprire la gioia di camminare. Essi hanno, tra altri progetti, recuperato e valorizzato 
percorsi storici di pellegrinaggio in Lombardia, e in Italia, ma hanno recuperato 
collegamenti più ampi con itinerari storici e di pellegrinaggio in tutta Europa e oltre, tra cui 
Russia, Armenia, Israele ed Etiopia. Il processo di recupero e valorizzazione coinvolge non 
solo i percorsi stessi ma anche le infrastrutture e i beni culturali ad essi collegati. Il lavoro è 
stato realizzato in loco, ma esteso attraverso itinerari web autoguidati bilingui che possono 
essere facilmente scaricati, e attraverso guide trilingui. Il principio alla base 
dell’Organizzazione è che il viaggio, soprattutto sotto forma di mobilità lenta e sostenibile - 
principalmente a piedi naturalmente - è una risorsa di vita che dovrebbe essere accessibile a 
tutti. Questo, sostiene Iubilantes, arricchirà la Comunità e condurrà alla conservazione di un 
patrimonio prezioso che Europa non può permettersi di perdere. “Ispirazione” è il termine 
usato per descrivere l'effetto delle varie iniziative innovative di Iubilantes nel riutilizzo e 
promozione di percorsi storici all'interno del paesaggio culturale europeo, che interessa non 
solo l’Italia ma una cerchia straordinariamente ampia di popolazione. Le vie storiche sono 
forse l’elemento più vulnerabile nel paesaggio culturale europeo, e promuovendo i cammini 
come modo più autentico di mettersi in contatto con il patrimonio ambientale e culturale, 
Iubilantes contribuisce fortemente alla sua tutela e valorizzazione». 
Grande è la soddisfazione della presidente Ambra Garancini, dei collaboratori e dei soci: 
«Questo è per noi un grande riconoscimento, di cui siamo molto orgogliosi. Vogliamo 
esprimere innanzitutto un grandissimo ringraziamento agli Enti prestigiosi che hanno 
presentato e sostenuto la nostra candidatura: il Ministero dei Beni Archivistici e Culturali - 
Archivio di Stato di Como, il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Como, il Consolato 
della Repubblica di Armenia, in Milano, l’Associazione Italia Nostra nazionale,  
l’Associazione Europea delle Vie Francigene. R Ringraziamo anche Co.Mo.Do. 
Confederazione della Mobilità Dolce e le Consociate della RETE DEI CAMMINI per il 
costante supporto. E vogliamo ringraziare tutti gli Enti, le Associazioni e le persone singole 
che in questi anni ci hanno seguito con interesse e affetto. Ma adesso abbiamo bisogno di 
tutti voi: dal 20 marzo al 20 aprile è possibile accedere al sito www.europanostra.org per 
votare online per il progetto preferito. Perciò vi chiediamo di votare e fare votare il nostro 
progetto, che è indicato come IUBILANTES ASSOCIATION, per sostenere le nostre iniziative 
sul territorio. Tramite il sito è anche possibile lasciare un messaggio speciale di 
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apprezzamento, che sarà particolarmente gradito dalla giuria. Il Progetto/Ente più votato 
online riceverà durante la cerimonia di premiazione il premio speciale PUBLIC CHOICE 
AWARDS. Sulla base di queste preferenze online, e sulla base di un proprio giudizio, la 
Giuria sceglierà anche i sei grandi premi, e sarebbe veramente bello che uno di questi 
arrivasse in Italia e in particolare a Como». 
Per Iubilantes, l’European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2014 si 
va ad aggiungere al Riconoscimento Speciale Premio della Pace 2004 di Regione Lombardia 
e al Premio SetteGreen Award 2013 per la Mobilità. 
Per saperne di più:  
www.europanostra.org; www.iubilantes.eu; contatti: iubilantes@iubilantes.it-  
 


