
SCHEDA PROGETTO  

 
Nome progetto 

 

Il Piccolo Cammino…il Cammino di Francesco per i Piccoli 

 
Area geografica di 

intervento 

 

Valle Santa Reatina - Città di Rieti e Santuari Francescani di Greccio, Fonte 

Colombo, Santa Maria de La Foresta e Poggio Bustone 

Soggetto proponente Comune di Rieti 

Sede 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - 02100 Rieti 

 

 

Eventuali partner 

Diocesi di Rieti, Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori, Fondazione Amici 

del Cammino di Francesco, Associazione Club Alpino Italiano Sezione di Rieti, 

Associazione Alma Mater, Associazione Loco Motiva, Associazione Mani di 

Forbice, Associazione Contatto Effe, Comunità Mondo X, Fraternità Monastica 

della Trasfigurazione. 

 

 

 

 

Descrizione sintetica 

dell’iniziativa 

Il progetto, realizzato nell’ambito delle attività dell’Accordo di programma per la 

valorizzazione e promozione del Cammino di Francesco, è nato con l’obiettivo di 

sensibilizzare la popolazione sul patrimonio culturale e turistico del territorio; 

punta ad avvicinare i bambini alla figura di san Francesco, all’omonimo Cammino, 

alla storia e ai beni culturali interessati dal percorso, proponendo un percorso 

ridotto e accessibile a tutti, corredato da attività tematiche ludico-educative. 

L’iniziativa si svolge in 6 tappe, una per ogni Santuario francescano, una 

sperimentale per il 2020 presso il Tempio votivo del Terminillo e l’ultima nel 

centro storico di Rieti. 

 

 

 
A chi è rivolta 

 

Bambini/studenti, ragazzi, famiglie. Grazie alla collaborazione delle Associazioni 

partner è possibile la partecipazione di bambini in fasce e bambini e ragazzi 

diversamente abili; quest’ultimi sono coinvolti attivamente in alcune tappe, in 

quanto parte integrante dello staff. 

 

 

Attività 

Il Progetto originario prevede la realizzazione nel corso dell’anno di cinque tappe: 

quattro nei santuari francescani di Greccio, Fonte Colombo, Poggio Bustone e 

Santa Maria de La Foresta, l’ultima nel centro storico di Rieti.  In ciascuna di esse, i 

Frati Minori “immergono” i piccoli nel mondo di San Francesco, illustrando anche le 

peculiarità dei quattro santuari. I piccoli poi, si impegnano in attività ludico-

educative divisi nelle squadre del Sole, della Luna e delle Stelle. Nell’edizione 2020 

è stata inserita una tappa sperimentale presso il Tempio Votivo del Terminillo. 

Tutte svolte con lo stesso format: 

- Accoglienza/consegna del passaporto del “Piccolo Pellegrino” 

- Visita del Santuario a cura dei Frati Minori del Lazio, della Comunità  

     Mondo X nel caso del santuario di santa Maria de La Foresta, della  

     Fraternità Monastica nel caso del Tempio Votivo del Terminillo 

- Breve percorso naturalistico Attività ludico-educative tematiche 

- Pranzo al sacco 

- Apposizione del timbro sul passaporto 

- Premiazione delle squadre 

Nel corso della tappa finale, dopo la realizzazione della “Caccia ai Talenti…alla 

scoperta del Tesoro di Francesco” o del “Palio dei Quattro Santuari”, viene 



consegnata la Certificazione ai piccoli pellegrini che abbiano acquisito sul loro 

passaporto del piccolo pellegrino almeno due timbri intervenendo al percorso. 

Il “Palio dei quattro Santuari”, un palio consistente in tre prove-staffette per 

bambini e famiglie, ambientato nel centro storico della città, rispettivamente: 

- tiro con l’arco medievale, sotto le Volte del Palazzo Papale di Rieti; 

- danza medievale nel foyer del teatro Flavio Vespasiano; 

- caccia al tesoro nel centro storico della città, costruita sulla figura di  

     San Francesco e del suo cammino. 

Dalla seconda edizione il progetto è stato implementato con la proposta di 

laboratori didattici agli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado. 

I laboratori scolastici sono stati suddivisi in una prima fase di approfondimento 

della conoscenza della figura di San Francesco e del territorio della Valle Santa 

Reatina tramite supporti audiovisivi e materiale fornito dall’Ufficio Informazione e 

Accoglienza Turistica del Comune di Rieti; una seconda fase di approfondimento 

dei temi trattati, attraverso attività ludico-educative a tema. Ultimo laboratorio 

previsto presso uno dei quattro santuari francescani, in orario extrascolastico 

(domenicale) con la presenza dei genitori. 

 

 

 
Risultati 

 

La precedente edizione ha visto la partecipazione complessiva di n. 482 ragazzi di 

età compresa tra i 6 ed i 14 anni (oltre ai genitori che hanno preso parte alle 

attività estive ed extrascolastiche). 

I laboratori scolastici, comprendenti tre incontri (due a scuola ed uno domenicale 

extrascolastico, presso il santuario francescano di Fontecolombo), sono stati 

attivati in 8 istituti comprensivi aderenti al progetto (ulteriori 3 rispetto ai 5 iniziali 

a causa delle numerose adesioni da parte degli istituti). Ogni laboratorio aveva al 

massimo 30 alunni, per un totale di n. 305 partecipanti. 

 

 
Materiali allegati 

File pdf ultimo dépliant, cover passaporto del piccolo pellegrino e attestato 

finale realizzati nel 2018 grazie ad un finanziamento della Regione Lazio - 

Agenzia Regionale del Turismo. 

Contatti 

(email/telefono) 

www.comune.rieti.it 

https://www.visitrieti.com/2020/01/20/il-piccolo-cammino/ 

turismo@comune.rieti.it 

 

 
Social  

   www.facebook.com/ComuneRieti 

    Comune di Rieti (@Comune_Rieti) · Twitter      www.visitrieti.com 
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