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Le Associazioni di Volontariato: AVIS, ADMO e AIL, della città di Rimini, realizzano 

insieme un progetto denominato;         

                                  “ FIL ROUGE – STAFFETTA DELLA SOLIDARIERTA’”      

La finalità è quella di sollecitare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle Istituzioni 

e di tutta la società, all’importanza ed ai valori della Solidarietà, dell’Altruismo, 
dell’Amore per il prossimo attraverso il dono, della partecipazione al volontariato e 

della cittadinanza attiva, proprio in un periodo in cui, a seguito delle gravi 

conseguenze sanitarie, economiche e sociali causate dal Covid-19, più forti e marcati 

sono le difficoltà e l’isolamento delle fasce più deboli della società, in special modo 

le persone ammalate.  

In questo contesto, anche il mondo del Volontariato deve fare la sua parte e per 

questa ragione, AVIS-AIL-ADMO unite ed insieme come spesso accade, intendono 

dare il loro pur piccolo ma significativo contributo con questo progetto, adottando 

gli strumenti più umili e semplici usati dagli antichi pellegrini che per secoli, con 

lento ma instancabile incedere, hanno attraversato i nostri territori, portando e 

divulgando la loro testimonianza di amore, solidarietà e vicinanza al prossimo.  

Comunicato Stampa 



Il Progetto prevede un pellegrinaggio a piedi con partenza da Rimini il giorno 16 

maggio ed arrivo a Roma il giorno 14 giugno, per complessivi 570 km, suddivisi in 30 

tappe.  Il filo conduttore dell’iniziativa sarà appunto il  che legherà 

insieme 4 Regioni, 7 Provincie e numerose città piccole e grandi, intorno ad un unico 

progetto. 

L’arrivo a Roma il 14 giugno non è casuale, è infatti la data stabilita per le 

celebrazioni mondiali in favore della donazione del sangue che, per volere 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2021 si svolgeranno in Italia. Per la 

circostanza, l’AVIS Comunale di Roma organizzerà un evento pubblico invitando 
Associazioni, cittadini ed Istituzioni. 

Saranno attraversate le Regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio e le 

rispettive Provincie di: Rimini, Forlì/Cesena, Arezzo, Perugia, Terni, Rieti e Roma e si 

snoderà lungo il Cammino denominato “La via di Francesco”, raggiungendo ed 
attraversando i luoghi cari al Santo. Eremi, Santuari, boschi e borghi antichi, saranno 

lo scenario lungo il quale si svolgerà il pellegrinaggio.  

Con l’attraversamento dei suddetti territori, il Progetto prevede il coinvolgimento 
delle Sezioni AVIS-ADMO-AIL ivi presenti tramite i loro volontari. 

Al passaggio attraverso ogni singolo Comune, uno o più volontari della locale 

Sezione delle su dette Associazioni, affiancheranno i pellegrini in transito, per una o 

più tappe successive. 

In concomitanza con il passaggio dei pellegrini attraverso le singole città, le locali 

Sezioni AVIS-ADMO-AIL organizzeranno eventi pubblici al fine di sensibilizzare la 

cittadinanza alla Donazione del Sangue, alla ricerca per la diagnosi e la cura della 

leucemia e per la donazione del Midollo Osseo, invitando scolaresche, cittadini ed 

Istituzioni.  

Durante i 30 giorni del cammino saranno effettuate dirette e registrazioni audio e 

video con network regionali e nazionali, con i racconti in diretta del pellegrinaggio e 

degli eventi organizzati, con le vive testimonianza di tutti coloro che vorranno 



raccontare storie, episodi, aneddoti legati alla donazione del sangue, alla cura 

contro la leucemia o alla donazione del midollo osseo.   

Tutto il materiale videoregistrato andrà a comporsi in un docufilm che sarà il 

prodotto finale del progetto.  

Il raduno è previsto alle ore 9 di domenica 16 maggio, dinanzi alla Cattedrale di 

Rimini. La partenza dei pellegrini sarà preceduta dal saluto delle Autorità Comunali e 

dalla Benedizione di Sua Eccellenza Reverendissima il Vescovo di Rimini, Mons. 

Francesco LAMBIASI. 

L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini 

 


