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Il Cammino di Marcella 
24h/24 – un cammino per 
modificare lo sguardo sulla 
diversità.

INIZIATIVA MESSA IN ATTO IN MOLTE 
CITTÀ ITALIANE, PER AVVICINARE CIT-
TADINI, SPESSO NON STRETTAMENTE 
INTERESSATI AL MONDO DELLA DIVERSI-
TÀ, ALL’IDEA DI UN’ITALIA ACCESSIBILE 
A TUTTI. 

Ventiquattro ore consecutive di cammino per cono-
scersi e per conoscere buone pratiche e iniziative 
capaci di narrare un differente modo di pensare 
alla diversità. Incontrare spazi, luoghi e persone 
che sappiano dimostrare che una realtà inclusiva è 
la realtà migliore in cui vivere.

L’associazione La Locanda delle iDEE, sulla scia de 
Il Cammino di Marcella (www.camminodimarcella.
movimentolento.it), organizza questa iniziativa per 
cambiare lo sguardo su disabilità e diversità. 
Perché 24 ore? Perché alla diversità non si può 
mai rinunciare, è un fardello da cui non è possibile 
liberarsi nemmeno per qualche minuto al giorno. 
Perché il tempo è una grande ricchezza egual-
mente distribuita, e dovremmo saperla utilizzare al 
meglio. Perché chiunque si possa unire al cammi-
no, anche soltanto per pochi chilometri, per donare 
pensieri, aneddoti e buone pratiche, possibili 
soluzioni che rendano la nostra società più leggera 
e più accogliente. 
Tutto quanto raccolto viene utilizzato per creare 
rete e miscelare le idee.  24 ore consecutive di 
cammino, non per fare un record di percorrenza, 
bensì per realizzare un grande brain storming 
sull'identità e sui diritti dell'uomo, coinvolgendo 
anche tante persone incontrate casualmente. A tutti 
coloro che incrociano i camminanti viene chiesta in 
dono una suggestione personale sull’identità. 
Sono previste sette brevi soste, con associazioni e 
realtà da raccontare e, spesso, con studenti (dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria di secondo 
grado). 
Le ventiquattro ore terminano con un incontro 
pubblico, in cui condividere l'esperienza e le 
suggestioni del Cammino di Marcella. Si scelgono 
possibilmente itinerari ciclopedonali a partire dal 
centro delle città, specie per le città di piccola di-
mensione, poiché la vera rivoluzione è camminare 
nel quotidiano, nei luoghi in cui viviamo. 
Sino ad ora sono state camminate ventitre 24h/24, 
in diciotto località diverse (poiché è stata ripetuta 
tre volte a Torino e a Milano e due volte a Geno-
va), adeguando di volta in volta il contenuto della 
ricerca di buone pratiche all’argomento definito 
dal contesto.

Date 
Prima tappa dell’iniziativa 3-4 maggio 2014 e 
attualmente in fase di realizzazione.

Stato di fatto
Attuato e in via di attuazione in altre località italia-
ne.

Investimento
Non esiste nessun ente finanziatore; si chiede a chi 
ospita l’iniziativa di rimborsare, quando possibile, 
le spese di viaggio in treno per una persona.
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Intervento nel Parco Nazionale di Naquane

Soggetto proponente
Associazione La Locanda delle iDEE.

Autore
Anna Rastello, Associazione La Locanda delle 
iDEE, Presidentessa.

Info
annacammino@gmail.com
TM: 3391920530

Sosta alla Casa dei Diritti di Milano.


