
ELEZIONI triennio 2020 – 2022 

Programma Elettorale del triennio 2020 - 2022 condiviso per le elezioni del 
Consiglio Direttivo con i candidati: Pasini Ettore, Miceli Silvia e Renzo Aravecchia  

L’elezione  del Consiglio Direttivo  è, senza dubbio, un 
importante espressione di sovranità e rappresenta il          
massimo momento decisionale in cui sono chiamati i Soci 
dell’Associazione. 
Questo gruppo intende chiedervi la fiducia per proseguire 
nel lavoro già avviato nello scorso biennio, rinnovando, 

così, la fiducia nel nostro operato. 
Sottoponiamo al vostro giudizio, che auspichiamo positivo, la presente quale proposta di programma.  
Essa è frutto dell’esperienza acquisita e di attente valutazioni maturate nel corso del mandato che 
terminerà a fine anno, durante il quale abbiamo incontrato, conosciuto ed apprezzato le persone che 
operano all’interno dell’Associazione.  
Il programma di attività riguarda i principali settori della nostra Associazione  ovvero  l’escursionismo e 
l’attività della  ferrata, le cui aree generali d’intervento possono essere riassunte in: 

a. Organizzazione e Strategie 
b. Formazione 
c. Comunicazione  
d. Commissioni 
Nel concreto si intende realizzare quanto di seguito descritto.  
 
 a. Organizzazione e strategie 

 
a.1 Programmazione generale 
Per rendere maggiormente incisiva l’azione dell’organo direttivo si ritiene di dover assegnare ai componenti 
del Consiglio Direttivo deleghe specifiche, in maniera da distribuire compiti funzionali e di coordinamento 
con conseguente aumentata capacità operativa. 
Il Consiglio Direttivo, che vaglia, tra l’altro, quanto proposto dal Presidente, sarà chiamato ad assumere 
anche un ruolo propositivo e propulsivo. 
 Per raggiungere questo obbiettivo si pensa di operare attraverso l’istituzione di specifici gruppi di lavoro 
composti dai Soci. 
Per poter ottenere il maggior risultato, i Gruppi di Lavoro dovranno fare perno sulla: 
- valorizzazione delle competenze individuali relative alle materie su cui si debbono confrontare; 
- motivazione e predisposizione verso attività di contatto e relazioni sociali. 
Questo approccio potrà fornire validi contributi per la programmazione  delle attività, ciò consentirà di 
metterci al passo con le altre Assocazioni più attive in termini di obiettivi e risultati raggiunti.       
 
a.2 Analisi e strategie: 
- i dati statistici costituiscono il supporto indispensabile da cui partire per la programmazione.         
Il loro controllo, il monitoraggio e la conseguente analisi sono necessari per garantire all’Associazione, il 
presupposto dalla mera gestione ordinaria, verso una nuova struttura, complessa ma solida, ed al passo 
con le esigenze di una rinnovata società. 
- Le strategie da adottare per rendere maggiormente visibile il marchio dell’Associazione attraverso il 
potenziamento della politica comunicativa sia con mezzi di informazioni tradizionali e con le tecnologie 
digitali (sito web, piattaforme social, etc.). 
 
a.3 Senso di appartenenza: 
occorre intensificare ed in alcuni casi mettere in atto processi virtuosi che motivano le persone che operano 
nell’Associazione, in modo di sentirsi parte di essa, orgogliosi di occupare ruoli dirigenziali, con senso di 
responsabilità e la dovuta serietà. 



Il “senso di appartenenza”va coltivato a tutti i livelli, partendo dai Soci che sono la linfa della Associazione. 
Per questo noi riteniamo che le riunioni Consigliari siano aperte ai Soci, senza intervenire durante lo 
svolgimento del Consiglio.  
Solo a Consiglio concluso si può chiedere la parola, in cui il Consiglio valuterà il contributo dato. 
 In questo modo si ha l’opportunità di  arrichire la propria  esperienza  se in futuro ci si vuole candidare 
come dirigenti di questa Associazione. 
 
a.4 Trasparenza: 
Occorrerà proseguire nell’opera già avviata per garantire la trasparenza ad ogni livello organizzativo: 
L’Associazione è un ente morale e come tale deve avere la certezza e garantire l’assoluta trasparenza in 
qualsiasi sua componente.  
 
a.5 Rapporti con Enti pubblici e privati: 
L’Associazione deve proseguire costantemente l’obiettivo delle pari dignità, per altro già avviato attraverso 
un intenso contatto con la Pubblica Amministrazione (Aministrazione Locale), accordi di programma con 
Enti pubblici( Ente Parco) ecc. 
 
b.1 Escursionismo: 
L’escursionismo è attività non competitiva per eccellenza tra quelle praticate in Associazione. 
Attualmente è l’ambito che registra la maggiore vitalità con una costante crescita di nuovi tesserati. 
L’escursionismo può essere considerato un grande veicolo di promozione territoriale viste le potenzialità di 
generale flussi turistici importanti.  
Occorre, dunque, dare sostanza a queste opportunità, programmando corsi, progettando ma anche 
recuperando vecchi sentieri di comunicazione che, in fondo, costituiscono i tracciati, della rete dei sentieri e 
allargare l’offerta delle attività.                 
 
b.2 Vie ferrate: 
La via ferrata è una attività storica dell’Associazione. Tale attività deve essere integrata con corsi qualificati 
di escursionismo avanzato frequenti per dargli una nuova linfa, e maggiori uscite, per attrarre un pubblico 
giovane. 
  
c. Formazione: 
Gli accompagnatori di escursionismo sono segno distintivo della nostra Associazione.                                
Sono gli ambasciatori della Associazione con lo straordinario compito di organizzare escursioni ed eventi 
che uniscono le genti sotto un sentire comune.  
L’obiettivo ha l’ambizione in futuro di incrementare il gruppo degli accompagnatori tra le proprie file, per 
poter affrontare tutte le iniziative in programma con il massimo della consapevolezza e sicurezza possibile. 
 
d. Comunicazione: 
“C’è gente là fuori, facciamoci conoscere”. Questo potrebbe essere lo slogan su cui basare la strategia 
comunicativa dei prossimi anni. Miglioramento della comunicazione con gli associati, che in gran parte 
risultano ai margini di una comunicazione. 
Potenziamento/miglioramento della comunicazione attraverso il sito internet e Social Network ove è stato 
raggiunto un buon livello di diffusione delle notizie. 
Occorre individuare in seno ai Soci dei referenti della comunicazione che si relazionino con la redazione del 
Sito. 
 Per tenere viva l’attenzione del lettore aumentare l’ampiamento del numero degli articoli anche redatti da 
professionisti, interviste a personaggi di riferimento o articoli “tecnici”che catturano l’attenzione degli 
appassionati delle novità. 
 
e. L’associazione e i giovani: 
Le attività che si possono mettere in atto con il mondo giovanile sono tante, dalla semplice effettuazione di 
visite didattiche guidate dai nostri accompagnatori alla realizzazione di programmi e progetti più complessi 
basati sui temi della sostenibilità.  



Una proposta interessante e qualificante può essere costituita dall’offerta relativa a un progetto di corsi 
giovanili. 
 Il coinvolgimento attivo della famiglia in tali iniziative può facilitare la crescita nei giovani partecipanti di 
una coscienza ambientalista.  
Allo scopo di rendere maggiormente produttivo il lavoro da svolgere, sarà opportuno costituire una 
Commisione/Gruppo di Lavoro “Associazione Giovani”al’interno del Consiglio Direttivo con l’obiettivo di 
definire format, coordinare e creare i necessari contatti tra le realtà associative FIE che svolgono attività 
giovanili.  
A tutti l’augurio di buon cammino, all’ Associazione di essere sempre più attiva ed apprezzata da una platea 
sempre più vasta! 

 

                      Silvia, Ettore, Renzo 

 

 
 


