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Disciplinare – Festival Francescano CIRCUITO OFF 
 
Cos’è il Festival Francescano 
 
Il Festival Francescano nasce nel 2009 da un’idea dei francescani dell’Emilia-Romagna per riscoprire, far 
conoscere, attualizzare e concretizzare il messaggio universale di Francesco d’Assisi. 
Attualmente, la manifestazione è giunta alla sua undicesima edizione (Bologna, 27/28/29 settembre) 
dopo un triennio a Reggio Emilia ed un triennio a Rimini. 
La manifestazione è organizzata dal Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna, che riunisce le 
diverse famiglie francescane della regione (frati, suore, laici francescani). 
 
Lo stile  
 
Il Festival Francescano è il primo festival di approfondimento culturale e spirituale ispirato ai temi 
francescani, in dialogo con l’attualità. Le caratteristiche che lo contraddistinguono: 
 

- si svolge in piazza, tra la gente: la maggior parte degli eventi del Festival Francescano si 
svolge nelle piazze e nelle strade del centro storico delle città, in luoghi aperti per permettere al 
messaggio di Francesco d’Assisi di raggiungere il pubblico più ampio e vario possibile. Per 
iniziative particolari (mostre, proiezioni...) il Festival Francescano cerca di scoprire e valorizzare 
nuovi spazi culturali e francescani della città; 

- è gratuito: tutti gli eventi in programma sono gratuiti e l’accesso è libero; 
- è accogliente: il desiderio del Festival Francescano è generare incontro, confronto e dialogo, 

soprattutto con coloro che sono lontani dal messaggio di Francesco. Non solo la scelta della 
piazza, ma anche quella degli eventi e degli ospiti in programma va in questa direzione, 
invitando relatori riconosciuti nel mondo culturale, non necessariamente ecclesiale; 

- è ricco di eventi: il Festival Francescano prevede tre giorni (dal venerdì mattina alla domenica 
sera) di iniziative culturali, spirituali, artistiche e didattiche, che si svolgono tra la gente per 
favorire il dialogo e l’incontro, veicoli perfetti dei valori e della testimonianza francescani; 

- ogni anno sviluppa un tema di approfondimento: legandosi a particolari ricorrenze, 
all’attualità oppure al desiderio di far conoscere maggiormente un aspetto della spiritualità 
francescana, il tema scelto dagli organizzatori è sintetizzato in un “claim”, uno slogan che 
accompagna tutta la manifestazione; 

- ha un respiro nazionale: organizzato dal Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna, il 
Festival Francescano ha assunto negli anni una portata nazionale, come dimostra la 
provenienza dei visitatori dell’evento (62 province italiane presenti nell’edizione 2015) e la 
rassegna stampa; 

- è itinerante: dopo aver fatto proprio il valore francescano dell’itineranza e rispondendo al 
motivo profondo che muove l’evento – portare il messaggio francescano nelle piazze, tra la 
gente – nelle prime dieci edizioni il Festival Francescano ha cambiato città ogni 3 anni. La forte 
rete di relazioni creata edizione dopo edizione ha permesso di lasciare ogni luogo nella 
consapevolezza che il messaggio di san Francesco troverà ancora eco nella città. Oggi il Festival 
Francescano è alla ricerca di nuove forme e modalità che permettano di portare avanti il valore 
dell’itineranza, indipendentemente dalla città nella quale si svolge la manifestazione.  
 

Il CIRCUITO OFF del Festival Francescano 
 
Gli organizzatori sostengono e incentivano la nascita di iniziative ”satellite” che prendono ispirazione dal 
Festival Francescano e auspicano che questa esperienza, nata e consolidata in Emilia-Romagna, possa 
dare origine a iniziative collegate, una sorta di “CIRCUITO OFF” del Festival Francescano in vari luoghi 
d’Italia. 
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Chi può aderire al CIRCUITO OFF del Festival Francescano 
 
Possono far parte del CIRCUITO OFF del Festival Francescano quelle iniziative che si propongono come 
attività di nuova evangelizzazione, diffusione, promozione e testimonianza del messaggio francescano 
nelle strade, tra la gente con le seguenti caratteristiche indicative: 
 

- sono organizzate da francescani; 
- si svolgono al di fuori dei luoghi strettamente francescani, per entrare in dialogo con le persone 

(piazze e strade di città, parchi, luoghi di aggregazione/pubblici); 
- entrano in dialogo con istituzioni, realtà associative etc. al di fuori dell’ambiente strettamente 

ecclesiastico, pur non escludendolo; 
- presentano varietà nel programma delle iniziative, mescolando vari generi, nello stile dei festival 

di approfondimento culturale (conferenze, spettacoli, attività per bambini, mostre etc) > a 
questo proposito si fa riferimento al documento di approfondimento sui festival culturali di 
Chiara Vecchio Nepita; 

- hanno durata di almeno una giornata intera; 
- non hanno carattere di convegno e/o giornata di studi; 
- sono gratuite per i partecipanti; 
- non si svolgono in contemporanea alle date del Festival Francescano. 

 
Cosa  offre il CIRCUITO OFF del Festival Francescano 
 
Le iniziative che desiderano prendere parte al CIRCUITO OFF del Festival Francescano e verranno 
ritenute idonee, riceveranno: 
 

- consulenza da parte degli organizzatori del Festival Francescano circa la realizzazione 
dell’evento (fattibilità, programma, collaborazioni, contatti di ospiti); 

- utilizzo del logo “Festival Francescano CIRCUITO OFF” da apporre nei materiali di 
comunicazione dell’evento previa approvazione; 

- consulenza da parte degli organizzatori del Festival Francescano circa la produzione dei 
materiali di comunicazione dell’evento; 

- inserimento delle iniziative nel sito web www.festivalfrancescano.it nella sezione dedicata al 

CIRCUITO OFF con news dedicata e segnalazione nella newsletter del Festival Francescano; 
- comunicazione dell’iniziativa attraverso i canali social di Festival Francescano (pagina Facebook, 

profilo Instagram). 
 
Gli aderenti al CIRCUITO OFF di Festival Francescano: 
 

- non riceveranno contributi in denaro per la realizzazione dell’iniziativa; 
- non potranno denominare la propria iniziativa “Festival Francescano”, in quanto il marchio e 

logo in questione sono registrati e di proprietà del Movimento Francescano dell’Emilia-
Romagna; 

- potranno scegliere il tema da sviluppare che dovrà essere necessariamente legato al messaggio 
francescano. Potranno quindi o allinearsi a quello scelto dal Festival Francescano per l’edizione 
in corso o svilupparne uno diverso, previa approvazione della segreteria del Festival; 

- non potranno utilizzare il claim annuale del Festival Francescano, ma potranno trovare eventuali 
declinazioni coordinate del tema in accordo con gli organizzatori. Il claim andrà in ogni caso 
approvato dalla segreteria del Festival Francescano; 

- si impegnano a dare visibilità ed a promuovere il Festival Francescano nelle proprie realtà in 
accordo con la segreteria organizzativa del Festival Francescano. 
 

 
 

http://www.festivalfrancescano.it/
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Come aderire al CIRCUITO OFF del Festival Francescano 
 
Gli organizzatori del Festival Francescano accolgono e valutano le iniziative che desiderano far parte del 
CIRCUITO OFF del Festival Francescano con le seguenti modalità: 
 

- l’iniziativa deve essere presentata sinteticamente compilando il modulo di adesione che si allega 
e inviandolo entro 90 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della stessa all’indirizzo 
info@festivalfrancescano.it; 
 

- in caso di iniziative già realizzate in passato, si chiede l’invio di documentazione a riguardo 
(brochure/volantini di programma, documentazione fotografica, link web etc). 

 
Gli organizzatori valuteranno le richieste pervenute e daranno risposta entro 30 giorni dalla ricezione 
del materiale. 
Qualora la richiesta venga accolta, verranno fornite indicazioni circa l’utilizzo dei materiali sopra indicati 
e le strategie di programmazione e comunicazione da attuare sinergicamente. 
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