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CF 19 febbraio 2022 

Punto  8 Odg 

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE 2022 

 

La Federazione Italiana Escursionismo, associazione di protezione ambientale, 

promuove la partecipazione dei propri  Organi Statutari, delle associazioni affiliate e 

dei soci tesserati  alla giornata mondiale dell’ambiente prevista per domenica 5 giugno 

2022 che si svolgerà sotto l’egida dell’UNEP. 

Le recenti modifiche degli art 9 e 41 della Costituzione Italiana in tema di tutela 

dell’ambiente, della biodiversità e della salute si conciliano con gli indirizzi strategici 

della Fie votati al 2° Congresso Nazionale e motivano la Federazione e le 

organizzazioni federate a concretizzare azioni risolutive di prevenzione, tutela, 

rigenerazione e riqualificazione. 

Fra la consueta manifestazione-raduno propagandistica e la concreta azione operativa 

a favore dell’ambiente la FIE opta risolutamente per la seconda soluzione e, al fine di 

premiare tale scelta, bandisce una campagna d’azione per la presentazione di progetti 

relativi ad azioni di bonifica, rigenerazione, recupero nel campo della protezione 

ambientale. 

Si stanzia la cifra complessiva di € 5.000 (cinquemila) con gestione a sportello, per 

assegnare un contributo parziale ad ogni progetto approvato. 

I progetti corredati di: 

a) un titolo significativo, 

b) una scheda illustrativa delle problematiche ambientali, 

c)  una descrizione delle modalità operative, 

d) una ipotesi di preventivo di spesa, 

e) un elenco descrittivo di eventuali auspicati partners e di sponsor, 

f) una analisi dei benefici previsti, 
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dovranno pervenire, con il titolo “ BANDO AMBIENTE 2022” e in via telematica, alla 

Segreteria Federale a far data dal 31 marzo fino al 15 aprile 2022 e verranno vagliati, 

ad insindacabile giudizio, dall’Ufficio di Presidenza. 

Possono presentare le domande i CR e le Delegazioni Territoriali. 

Le associazioni singole e/o raggruppate temporaneamente devono indirizzare il loro 

progetto al CR o al DT di appartenenza;le associazioni non coordinate da CR o DT 

devono indirizzare direttamente alla Segreteria. 

Al CF di giugno 2022 verrà data comunicazione dei risultati ottenuti 

 

 

 


