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PROGETTO 
IL BELLO PER TUTTI 

 
 

PRESENTAZIONE DI IUBILANTES 

 
Iubilantes è un'organizzazione di volontariato culturale che, dal 1996, ama riscoprire il mondo 
con il passo lento e attento dell'antico viandante senza mai perdere di vista i valori fonda-
mentali della solidarietà, della condivisione, dell'accoglienza, e il gusto del contatto lento con 
i luoghi e con la storia.  
Temi fondamentali dell'azione Iubilantes sono la valorizzazione della mobilità dolce su per-
corsi di valenza storico-culturale, la valorizzazione “lenta” e mirata del patrimonio culturale 
lombardo e non solo; la valorizzazione della mobilità lenta come strumento prioritario di ri-
scoperta tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, materiale e immateria-
le.  
Su questi fondamenti, è maturata in Iubilantes la crescente esigenza di creare iniziative ri-
creative di qualità, condotte con criteri di sostenibilità e con modalità di mobilità lenta, e tali 
da coinvolgere fasce sempre più ampie di popolazione, ad iniziare dalle fasce di utenza più 
deboli con particolare attenzione a bambini, famiglie, anziani e disabili, e, fra questi ultimi, 
con particolare attenzione ai disabili della vista. 
Mission di Iubilantes è quindi quella di promuovere la mobilità dolce e lenta, principalmente 
pedonale, e di farlo anche creando iniziative tali da contrastare le solitudini involontarie attra-
verso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato; iniziative capaci di rinnovare il ruolo 
di cittadini attivi, creare benessere e inclusione, stimolare curiosità e conoscenza, amore per 
la cultura e per la riscoperta del territorio, trasmissione di memorie e saperi. 
In tale contesto rientra, a pieno titolo, il progetto IL BELLO PER TUTTI. 
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