OLTRE IL CONFINE

75 ANNI DI STORIA: IN CAMMINO VERSO IL FUTURO
2° CONGRESSO FIE
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La FIE Associazione di Protezione Ambientale: “L’uomo e l’ambiente”,
“Attività culturali e didattiche correlate”,
“Partecipazione a tavoli di lavoro istituzionali”.
LA FIE È ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Esaminiamo alcune delle sue attività.
FORMAZIONE DEGLI ACCOMPAGNATORI: è l’attività che con maggiore evidenza mette in campo escursionisti
formati, consapevoli e impegnati nelle tematiche del rispetto delle risorse naturali che, con il loro stesso
comportamento durante le attività, trasmettono agli accompagnati consapevolezza e sensibilità.
TRACCIATURA E MANUTENZIONE DI SENTIERI: è un progetto trainante, e gli effetti sul territorio sono
di rilevante importanza non solo in funzione di un costante presidio delle aree naturali, ma anche perché
una buona rete sentieristica incentiva la frequentazione delle zone non inserite nei circuiti turistici di
massa, consente il mantenimento di una microeconomia legata ai servizi connessi all’escursionismo e alle
attività sportive praticate su tutto il territorio, mantiene vive cultura e tradizioni centenarie, a dispetto dello
spopolamento dei piccoli borghi.
ESCURSIONISMO: Un tempo, fare escursionismo non aveva una vera e propria accezione legata alla
Protezione Ambientale, perché chi ci ha preceduto “viveva” la Natura nella sua quotidianità, ne conosceva le
dinamiche, e il territorio era vissuto, abitato, ordinato, pulito. L’escursionismo di oggi non può prescindere dal
tema di Protezione Ambientale perché rappresenta una delle attività primarie con cui ognuno, staccandosi dal
proprio quotidiano spesso vissuto in città, si rapporta al mondo naturale, ne percepisce le problematiche come
i cambiamenti climatici, il dissesto idrogeologico, lo scioglimento dei ghiacciai, gli effetti dell’insediamento
delle specie aliene, la prevalenza degli interessi economici su quelli del rispetto del Pianeta.
FORMAZIONE GIOVANILE: Rappresenta una delle principali attività delle Associazioni, l’avvicinamento
all’ambiente naturale e alle attività outdoor è parte integrante dello sviluppo psicofisico e relazionale dei
giovanissimi, ed è indispensabile alla formazione di coscienze sensibili al tema della protezione ambientale.

LA FIE HA PIENA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE?
Fa di questo ruolo, riconosciuto dal MATTM nel 2004 e confermato nel 2018, un progetto identitario e
qualificante, armonizzando e dando un senso alle varie attività? La FIE saprà, con atteggiamenti moderati ed
efficaci, fare la differenza per una evoluzione della società in termini di sensibilità per le tematiche ambientali?
È pronta, per le sfide del futuro, a posizionarsi utilmente senza scadere nel mero e rigido protezionismo?
Sarà capace di assumere il ruolo di Mediatore Culturale facendosi carico dei problemi che si presentano sul
territorio e favorendo scelte politico-amministrative attraverso una proficua interazione con Enti e soggetti
interessati? Quali compagni di viaggio, con i quali condividere le idee e i progetti in tema ambientale, dovrà
avvicinare nel suo cammino? Vorrà contribuire ad implementare la preparazione culturale dei tesserati,
anche relativamente alla consapevolezza ed evidenza dello stretto nesso tra tutela dell’ambiente e tutela
della salute? Sarà un punto di riferimento per i giovani che intendono inserirsi nel mondo del lavoro e
delle Associazioni che intendono partecipare a progetti e aderire a bandi specifici? Fornirà un opportuno
indirizzo e utili strumenti alle Associazioni perché interagiscano agevolmente con il territorio?
Importanti quesiti, da sciogliere con il 2° Congresso della FIE, per determinare le strategie del futuro e
fornire un preciso indirizzo alle Associazioni.

