
COMUNICATO STAMPA  
 

“SENTIERO OXFAM” - TERZA EDIZIONE  
 

Una giornata di trekking, incontro e condivisione tra i suggestivi 
paesaggi del Chianti, per riflettere assieme ai richiedenti asilo accolti in 
Toscana sulle interminabili odissee a cui è costretta ogni giorno almeno 

una persona nel mondo 
 

Appuntamento domenica 4 novembre lungo un percorso di 9 km da 
Gaiole in Chianti passando per Badia a Coltibuono e lo scavo 

archeologico di Cetamura.   Aperte le iscrizioni  
 

 Foto edizioni precedenti:  
https://www.dropbox.com/sh/0bofofcptp9pgj8/AAAXj9v33n0UfwTmxQx41XOda?dl=0 

 
Firenze 2/11/2018 – Sulle orme dei pellegrini, per scoprire assieme ai migranti accolti da Oxfam in 

Toscana un antichissimo percorso attraverso un sentiero lungo 9 chilometri tra le stupende colline 

del Chianti. E’ la camminata lungo il “Sentiero Oxfam”, arrivato alla sua terza edizione, in 

programma questa domenica 4 novembre. 

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno unire una suggestiva esperienza in mezzo alla 

campagna toscana con un momento di riflessione sul dramma dell’esodo che coinvolge oltre 

68 milioni di persone in fuga in tutto il mondo, più della metà dei quali minori.  

Guidati dalle parole dei richiedenti asilo ospiti delle strutture di accoglienza di Oxfam Italia in Toscana 

e accompagnati da prodotti tipici locali e vino della zona, i partecipanti si troveranno immersi in un 

viaggio simbolico disseminato di cartelli e legende con rimandi alle interminabili e spesso atroci 

odissee, attraverso l’Africa, la Libia, il Mediterraneo affrontate dai migranti costretti a lasciarsi 

un’intera vita alle spalle a causa di guerre, persecuzioni e carestie.  

“Siamo davvero felici di poter ripetere il terzo anno consecutivo questo progetto nel cuore della 
regione che ci vede impegnati ogni giorno nell’accoglienza dei richiedenti asilo. Vogliamo ringraziare 
coloro che rendono possibile questo momento di incontro e di condivisione. – afferma Maria Grazia 
Krawczyk, Responsabile Accoglienza Oxfam nella provincia di Siena – Ora più che mai 
vogliamo essere esempio di solidarietà e tolleranza nei confronti di persone che si muovono verso 
un futuro migliore in Italia e in Europa. Per fare questo è importante conoscersi e attraverso questa 
iniziativa vogliamo proporre ai cittadini di camminare insieme a loro per scoprire l’ospitalità e 
l’accoglienza di questa terra.” 
 
“La qualità della vita, il “ben essere”, nascono dalla somma di piccoli gesti, forse anche dalla lentezza 

che favorisce l'attenzione. – aggiunge Michele Pescini, Sindaco di Gaiole in Chianti - Gaiole in 

Chianti è conosciuta per la sua capacità di riconoscere questo punto di vista e di renderlo una 

modalità di rappresentarsi. Piccoli gesti che diventano grandi perché uniscono le persone, le 

rendono gentili e si risolvono nel “siamo stati bene”. Il sentiero di Oxfam è un modo di orientarsi nel 

disorientamento che le persone sembrano vivere. È un sentiero, un tracciato da compiere insieme, 

dialogando o in silenzio (che è anch'esso un dialogo), camminare e raggiungere una meta che è nel 

viaggio che abbiamo compiuto. Benvenuti a tutti, dopo l'Eroica, nelle nostre strade.”  

 
“Lo spirito di questa camminata è quello di riuscire a unire un momento conviviale con un'occasione 
di riflessione, per favorire la nascita di rapporti semplici e diretti fra i migranti e le persone del luogo. 

https://www.dropbox.com/sh/0bofofcptp9pgj8/AAAXj9v33n0UfwTmxQx41XOda?dl=0


– conclude Emanuela Stucchi Prinetti, membro Proloco di Gaiole in Chianti - Passo dopo 
passo si stringono nuovi rapporti e amicizie, grazie ad un atto facile e spontaneo come il camminare 
assieme.” . 
 
Il “Sentiero Oxfam” nasce dalla collaborazione di Oxfam Italia con il Comune di Gaiole in Chianti, 
l’azienda vinicola Badia a Coltibuono, la Pro Loco di Gaiole in Chianti ed il Gruppo Escursionisti 
Berardenga. 
 

Il programma della giornata 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018 – 9,1 km 
 
Ritrovo alle ore 9,00 in piazza Ricasoli, a Gaiole in Chianti. 
 
Partenza alle ore 9,30 dal paese di Gaiole, si sale sui monti del Chianti per raggiungere l’antico 
sentiero lungo il crinale. 
Visitiamo l’area archeologica di Cetamura del Chianti (ore 12,00), villaggio etrusco posto al crocevia 
tra le più importanti vie di comunicazione dell’Etruria. 
Ci spostiamo poi alla monumentale Badia a Coltibuono (13,00) da dove, dopo un ricco ristoro, 
ridiscendiamo su Gaiole in Chianti (16,00). 
 
Il contributo richiesto per la partecipazione alla giornata di 20 euro andrà a sostenere migliaia 
di persone costrette a fuggire da conflitti e povertà. Oxfam lavora ogni giorno al loro fianco, in 
Italia, in Grecia, lungo la “rotta balcanica”, in Libano e Giordania, nei paesi di transito in Africa sub-
sahariana con l’obiettivo di garantire loro sicurezza e un presente e futuro dignitosi.  
Proprio per questo motivo sostiene la petizione Welcoming Europe – Per un’Europa che accoglie 

attraverso cui tantissimi cittadini italiani ed europei stanno chiedendo un diverso modello di 

accoglienza. 

Il contributo di partecipazione comprende la passeggiata lungo il Sentiero Oxfam ed il pranzo con 
prodotti tipici locali e buon vino della zona. 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
Contattare via mail ufficioturistico@comune.gaiole.si.it, indicando Nome, Cognome, numero di 
telefono e numero di persone che si vuole iscrivere oppure chiamare Emanuela 3356193554, 
Renzo 3331239638. 
 
Il programma completo: www.oxfam.it/sentiero-oxfam-2018  
Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1743154175796476/  
 
Comune Gaiole in Chianti - Ufficio stampa  

ARCA srl  
Via Damiano Chiesa n. 38, 58100 Grosseto 
0564 077031 - arcainfo@arcafactory.it 
 
Ufficio stampa Oxfam Italia 
David Mattesini - 349.4417723 - david.mattesini@oxfam.it;  
Elena Pagliai – 333.5952152 – elena.pagliai@oxfam.it  
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