OLTRE IL CONFINE
75 ANNI DI STORIA: IN CAMMINO VERSO IL FUTURO

2° CONGRESSO FIE
DA una fase storica statica
VERSO una dimensione dinamica e inclusiva
DA una dimensione territoriale limitata
VERSO un ambito nazionale ed europeo
DA una rete escursionistica multiregionale
VERSO una rete transnazionale europea
DA una partecipazione rappresentativa piramidale
VERSO il coinvolgimento e la condivisione
Il 75° non è semplicemente un anniversario da celebrare,

è un CONFINE da attraversare
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75 ANNI DI STORIA: IN CAMMINO VERSO IL FUTURO
2° CONGRESSO FIE
Quale cammino vorrà intraprendere la FIE? Le Associazioni potranno delinearlo aderendo
ai Tavoli di Lavoro nei quali saranno discusse tematiche di grande interesse
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La F.I.E. Associazione di Protezione Ambientale: “L’uomo e l’ambiente”, “Attività culturali e didattiche correlate”,
“Partecipazione a tavoli di lavoro istituzionali”.


Ripartire dallo Statuto Federale e proiettarsi verso il futuro con la consapevolezza del ruolo di Associazione di Protezione Ambientale riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Una scelta
di campo che indirizzi e caratterizzi le molteplici attività
federali e, quindi, quelle delle Associazioni affiliate che ne
condividono i principi e le finalità.
Partecipare a tavoli di lavoro istituzionali e a progetti condivisi con altri stakeholder con una forte identità e obiettivi ben delineati e condivisi. Promuovere un piano strutturale di sensibilizzazione delle Associazioni sui temi legati
all’ambiente.
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La F.I.E. e la rete sentieristica: sentieri
europei, ultimazione della segnatura,
promozione e visibilità, le grandi vie ed
i cammini religiosi.


Riconoscere i sentieri come arterie della Mobilità Dolce,
delineando per gli stessi una connotazione che superi l’idea di “luogo per lo svago degli appassionati”, ma che li
qualifichi come infrastrutture inviolabili da rispettare ad
ogni livello, anche mediante una proficua interlocuzione
con istituzioni, enti e stakeholder per convergere sull’emanazione di norme (laddove non esistenti) o sottoscrizione di protocolli vincolanti a tutela della sentieristica.
La FIE e le Associazioni affiliate quali sentinelle promotrici
del rispetto verso il mondo rurale e la fitta rete dei Sentieri
presenti sull’intero territorio. Realizzazione di progetti su
più livelli, regionale e nazionale, focalizzati sulla formazione, sulla promozione e sulla manutenzione.

La F.I.E. e l’escursionismo come proposta
di un turismo ecosostenibile: promozione
e collaborazione con partner operanti sul
territorio
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Il Turismo ecosostenibile è, di fatto, una risorsa per l’ambiente e per l’economia, e nel caso dell’escursionismo, le
ricadute positive si collocano innegabilmente a favore delle
aree marginali, spesso tagliate fuori dal mercato dei grandi
flussi turistici ed economici.
Definizione di una strategia da condividere anche con partner territoriali e a cui le Associazioni possano fare riferimento per apprezzare una ricaduta effettiva in termini di
crescita economica delle aree montane e marginali, di una
maggiore salvaguardia dell’ambiente, di uno stop allo spopolamento di aree di indubbio interesse storico e culturale.
Individuare e mettere a sistema azioni di presenza sul territorio capaci far crescere la consapevolezza delle potenzialità socio-economiche dei territori.
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La F.I.E. e le attività sportive e competitive:
analisi e strategie per il futuro.


Una scelta, coraggiosa, di analizzare a tutto tondo le tendenze, le preferenze e l’evoluzione nel tempo delle attività sportive e competitive in ambiente naturale. Vecchie
e nuove discipline a confronto, innovazione e tradizione
che si affiancano, capacità di rilanciare discipline storiche
e proporre nuove attività che siano in linea con le aspettative della società attuale o che, addirittura, le anticipino.
Analisi delle attività attualmente svolte dalle associazioni
affiliate e valutazione sul ruolo della Federazione.
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