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QR di spiegazione 

Il PROGETTO CAMINOS. 

All’interno del progetto Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular 
(0477_CAMINOS_6_E), finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
nell’ambito del Programma di Cooperazione Interregionale V A Spagna – Portogallo 
(POCTEP), l’istituzione provinciale partecipa come socio beneficiario insieme a altri 
dodici soci che sono le Giunte Provinciali di Badajoz (il beneficiario principale), Cáceres, 
Sevilla, Huelva, Cádiz, Pontevedra, Ourense, Zamora e la Direzione Generale di 
Biblioteche, Musei e Patrimonio Culturale della Giunta di Extremadura per quanto 
riguarda la Spagna, mentre per Il Portogallo sono Turismo del Centro, Turismo di 
Alentejo e il comune di Barcelos. 

Il progetto CAMINOS è stato approvato alla fine del 2019 e ha validità fino a aprile 2022. 

Questo progetto si pone l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e i servizi dei Caminos 
Jacobeos del Oeste peninsular e potenziare il suo carattere transnazionale, per 
proteggere e valorizzare il patrimonio culturale e naturale, come supporto di base 
economico della regione. 

I Cammini di Santiago sono uno dei principali patrimoni culturali e paesaggistici 
dell’Unione Europea. Gli itinerari lungo i quali si sviluppano sono cammini storici dove le 
strade romane si incrociano con le vie del bestiame, diventando, oltre che itinerari 
culturali, anche veri e propri corridoi naturali. I cammini sono sentieri nei quali 
confluiscono culture, tradizioni, sentimenti, turismo e natura, tra le altre cose. Un 
percorso perpetuato nella storia con un importante e notevole bagaglio culturale e un 
significato profondo. Un cammino che ha acquisito valore grazie alle Associazioni di 
Giacobini dall’inizio degli anni Novanta del secolo scorso. 

CAMINOS si postula come un progetto di sostegno a visitatori, pellegrini e agenti 
territoriali interessati nell’uso dei Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular, trovando e 
offrendo infrastrutture e servizi per la valorizzazione e protezione dell’ambiente 
circostante lungo il quale si sviluppano i percorsi, favorendo una relazione 
transnazionale nel suo utilizzo. 

Gli itinerari lungo i quali si sviluppano sono cammini storici dove le strade romane si 
fondono con le vie del bestiame, costituendo non solo un luogo storico, ma anche un 
vero e proprio corridoio naturale. Nella provincia di Córdoba è meglio conosciuto come 
Camino Mozárabe e passa attraverso i comuni di Encinas Reales, Lucena, Cabra, Doña 
Mencía, Baena, Castro del Río, Espejo, Córdoba, Cerro Muriano (Obejo), El Vacar 
(Villaviciosa de Córdoba, Espiel, Obejo), Villaharta, Alcaracejos, Villanueva del Duque, 
Fuente la Lancha e Hinojosa del Duque. 

Attività 

Il progetto mira al miglioramento della segnaletica e a rendere dinamiche le attività nei 
tratti che permettono di accogliere i passanti che li frequentano, favorendo lo sviluppo di 
nuove idee imprenditoriali che diano un valore aggiunto agli stessi in ognuno dei territori 
nei quali si praticano. 
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Per mantenere coerenza nella frequentazione di questi tratti del Camino Mozárabe 
cordovese si sviluppano quattro attività principali, con le quali la Giunta di Cordova 
pretende ottenere i seguenti risultati: 

Attività 1. Strategia di segnaletióa e applicazione delle nuove tecnologie al camino 

Azione 1: Studio della segnaletica che ha lasciato osservato un percorso officiale 
secondo l’Istituto Geografico Nazionale con tracks di localizzazione. 

Azione 2: Piano di Segnaletica che permetta l’installazione di nuovi segnali (altri 156 
segnali del pellegrino e delle conchiglie per comune), migliorando e formando parte della 
identità e segnaletica del cammino. 

Azione 3: Inclusione di Nuove Tecnologie ai tratti del cammino attraverso la 
realizzazione di un video terrestre delle tappe cordovesi grazie all’utilizzo di un drone, 
così come la redazione del corpo dei contenuti in una App. 

Attività 2. Strategia di dinamizzazione del cammino e recupero del patrimonio 
edificato 

Azione 1: Giornate di diffusione con 8 edizioni attorno ai luoghi di Lucena, Cabra, 
Córdoba, Castro del Río, Baena, Hinojosa del Duque e Alcaracejos. 

Azione 2: Campagna di sensibilizzazione centri educativi e imprenditoriali con 
grande incidenza provinciale. 

Azione 3: Piano di Riabilitazione che con le esigenze concordate con la Asociación de 
Amigos del Camino Mozárabe de Córdoba e il GDR Sierra Morena Cordobesa, 
permetterà le seguenti azioni: 

 Passerelle lungo i guadi sopra Arroyo del Cohete, a Hinojosa del Duque e sopra 
Río Cuzna e Río Guadalbarbo, a Espiel e Alcaracejos; 

 Passerelle sopra i fossi e spianamento delle pendenze nel tratto del Camino 
Mozárabe lungo il lato sinistro della Strada A-3176, all’altezza di Villaharta; 

 Area di sosta lungo la strada provinciale CP-205, km 6.700, tra Encinas Reales 
e Lucena; 

 Arredamento del Albergue de Peregrino a Villaharta. 

 

Attività 3. Strategia di marketing dei cammini del sud 

Azione 1: Personalizzazione della Strategia di Marketing e applicazione di un 
programma Piano di Mezzi realizzato attraverso varie attività: 

 Pubblicità in mezzi di comunicazione scritti (Día di Córdoba, il Diario Córdoba e 
ABC); 

 Pubblicità sugli autobus di Aucorsa; 

 Opuscolo del Camino Mozárabe pubblicato in internet; 

 Interviste con Cadena Cope presentando il Progetto CAMINOS; 

 Video sui tratti del Camino Mozárabe cordovese. 

Azione 2: Contenuti territoriali del tratto provinciale del Cammino nella pagina web 

del Progetto Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular. 



Área de As is tenc ia  Económica a los  Munic ip ios, 
Programas Europeos y Empleo  
Departamento de Programas Europeos  
 

 

  3 

Azione 3: Partecipazione nella diffusione del Materiale Promozionale attraverso 

 Distribuzione di articoli di merchandising; 

 Partecipazione a FITUR, il 19 maggio 2021; 

 Partecipazione a FAIRWAY, IV Fórum Caminos de Santiago, dal 7 al 9 novembre 

2021; 

 Partecipazione al Congreso Mozárabe de Córdoba, il 18 novembre 2021. 

 

Attività 4. Creazione della Rete Transnazionale Cammino di Santiago 

Azione 1: Creazione della Rete Transnazionale dei Caminos Jacobeos del Oeste 

Peninsular che, su insistenza dalla Giunta di Cordova, ha generato: 

1. Accordi per la creazione della Rete in ottobre 2020, firmati tra novembre 2020 e 

febbraio 2021 da tutti i soci; 

2. Costituzione della Rete Transnazionale durante la prima assemblea, il 22 

febbraio 2021. Condotta dalla Giunta di Cordova, si approva in essa il manuale 

del procedimento della Rete e il suo logotipo; 

3. Registrazione del marchio della Rete Transnazionale presso l’Ufficio Spagnolo 

di Marchi e Brevetti e l’Ufficio di Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea. 

Azione 2: Identificazione degli agenti territoriali interessati e implicati nelle attività 

relative al Cammino di Santiago attraverso un formulario di registro e un appello a 

chiamata per il suo utilizzo da parte di tutti i soci del progetto nella seconda Assemblea 

della Rete Transnazionale, il 14 settembre 2021, offrendolo alle varie amministrazioni 

territoriali, imprese gastronomico-alberghiere, associazioni, e altri. 

 

In tal modo, con queste attività si ha la pretesa di: 

 Aumentare il numero di visitatori; 

 Posizionare i Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular tra gli itinerari culturali e 

naturali quali sono, aumentando il numero di visitatori nelle aree rurali 

attraversate dai Caminos Jacobeos; 

 Recuperare e valorizzare spazi e aree naturali che circondano i Caminos 

Jacobeos come motore di sviluppo; 
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 Posizionare lo spazio di cooperazione tra i destini turistici legati al patrimonio 

storico e culturale attraverso il disegno e la messa in moto di una strategia di 

marketing che permetta di posizionare 

i Caminos Jacobeos del Oeste 

Peninsular tra le mete naturali e 

patrimoniali di prima categoria a livello 

nazionale e internazionale. Si tratta di 

un progetto che si amplierà in futuro 

con la proposta di valorizzazione 

dell’entità giuridica della Rete 

Transnazionale dei Caminos 

Jacobeos del Oeste Peninsular per 

garantire la sua continuità. Al 

momento il progetto si riduce alla 

realizzazione delle convocazioni dei 

soci per l’uso del formulario del 

registro degli agenti territoriali 

interessati alla Rete Transnazionale. 

L’immagine grafica è la presente del 

“Camino Mozárabe de Córdoba al fin 

del mundo”.  

 

Individuazione di sostegni e allineamento con ODS. 

 Le attività principali del progetto Caminos fanno riferimento all’obiettivo 8.9 del 

ODS n° 8 e, grazie alla sua sinergia, anche agli obiettivi 9.c, 11.4, 16.6, 16,7 e 17.17 

dell’Agenda 2030, oltre a prendere in considerazione gli obiettivi 12.7 e 12.8. Una visuale 

che la Giunta di Cordova apporta al progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si possono trovare maggiori informazioni nella pagina web ufficiale del progetto Caminos 

(www.caminosjacobeos.eu) e della provincia di Cordova 

(https://proyectoseuropeos.dipucordoba.es/). 

http://www.caminosjacobeos.eu/
https://proyectoseuropeos.dipucordoba.es/

