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

2° CONGRESSO FIE

La FIE e l’escursionismo come proposta di un turismo ecosostenibile:
promozione e collaborazione con partner operanti sul territorio.

INTRODUZIONE AL TEMA: 
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 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.

La lettura del breve passo con cui è stato presentato l’argomento del 2° Tavolo di Lavoro del prossimo Congresso FIE 
ci porta dritti al cuore dell’impegno e del ruolo che vorrà avere la Federazione, attraverso le Associazioni affiliate, in 
tema valorizzazione del territorio, turismo lento, ecosostenibile e di prossimità, partenariati e collaborazioni durevoli, 
rapporto con le comunità locali e supporto all’economia delle aree montane più marginali.

L’impegno della Federazione nella tracciatura e nel mantenimento di una capillare ed estesa rete sentieristica, 
profuso con costanza ed efficacia nel corso degli ultimi decenni, si muove nella direzione della riscoperta dei luoghi 
attraverso azioni e progetti che stimolano l’interesse delle popolazioni locali e dei viaggiatori di provenienza anche 
transnazionale. Natura, cultura, tradizioni, sport, enogastronomia, artigianato: ogni luogo ha qualcosa da raccontare e 
qualcosa da offrire, e la presenza delle Associazioni escursionistiche, sportive e culturali, che contribuiscono a mettere 
sotto i riflettori le eccellenze di ogni luogo, diventa essenziale per aiutare il viaggiatore ad immergersi nella bellezza 
e godere di esperienze uniche.

Il momento storico che stiamo vivendo ci mette in relazione con una società oggi maggiormente sensibilizzata, pronta 
all’ascolto più che nel passato, con gli occhi aperti e alla ricerca di nuovi ritmi, di diverse dinamiche che le consentano 
quel cambio dello stile di vita essenziale per vivere il tempo libero in modo diverso e, forse, più gratificante.

Ma quale sarà il percorso che la Federazione vorrà intraprendere per concretizzare con metodo i frutti delle azioni messe 
in campo da tempo e con impegno dalle Associazioni? Rivestirà un ruolo trainante nell’ottica della valorizzazione dei 
luoghi dimenticati, anche attraverso la scelta coraggiosa di organizzare eventi di richiamo nelle località tagliate fuori 
dalle rotte del turismo più blasonato? Saprà davvero andare oltre il confine della propria struttura interfacciandosi 
con gli interlocutori giusti per attuare progetti che abbiano vera continuità ed efficacia? E saprà mettere in campo tutte 
le sue competenze per favorire partenariati di eccellenza, essenziali per il raggiungimento di obiettivi importanti, 
e per accedere a fondi con progetti validi e innovativi? Si mostrerà affidabile agli occhi dei giovani e delle comunità 
fornendo concrete opportunità di crescita e visibilità ai territori? 

L’individuazione degli ambiti di intervento e delle strategie da attuare nel prossimo quinquennio rappresenta un 
importante passo che permetterà alla Federazione di incidere con maggiore forza sulle realtà territoriali: le Associazioni 
potranno scrivere questo capitolo aderendo al tavolo di lavoro “La FIE e l’escursionismo come proposta di un turismo 
ecosostenibile: promozione e collaborazione con partner operanti sul territorio” e lavorando insieme per indicare la via.
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