
 

LETTERA DI INVITO  
INCONTRO ACCOMPAGNATORI - Roma 17 Marzo 2018 

 
 
 
Caro Accompagnatore Volontario, 
ci stiamo avvicinando alla data dell’incontro del 17 marzo che, come sai, sarà un momento di 
confronto importante per chi, come te, ha scelto di promuovere il camminare in maniera attiva, 
diventando un punto di riferimento per la Federazione in qualità di accompagnatore. 
Ti scriviamo non solo per ricordarti questo appuntamento, ma anche per ringraziarti per la 
collaborazione che hai dimostrato nel compilare il breve questionario che ti abbiamo spedito qualche 
giorno fa. 
La partecipazione all'incontro è aperta a tutti gli accompagnatori volontari di FederTrek – anche a 
chi non avesse compilato il questionario -  previa prenotazione obbligatoria entro il 10 marzo al 
link: http://www.federtrek.org/incontro-accompagnatori-federtrek-17-marzo-2018 
  
La giornata si svolgerà in due sessioni di lavoro diverse che prevedono: 

• un momento di confronto tra tutti gli accompagnatori che potranno lavorare in tre gruppi 
tematici che abbiamo strutturato grazie ai risultati del sondaggio. 

• un momento per conoscere e approfondire tutte le novità riguardanti l’attività 
dell’accompagnatore volontario, dal piano formativo all’accordo Aigae, la riforma del terzo 
settore e i progetti 

 

Per quanto riguarda il momento di confronto, ti anticipiamo da subito quali saranno i gruppi tematici 
cui potrai richiedere di partecipare e che potrai indicare nella tua prenotazione online: 

ü  Partecipazione attiva: vorresti partecipare agli eventi Federtrek ma ti chiedi come e 
perchè? 
ü  Rappresentanza accompagnatori: Vorresti proporre delle soluzioni per costruire un 
gruppo di rappresentanza Accompagnatori?        
ü  Promozione e Comunicazione: le tue proposte come accompagnatore hanno il risalto 
che speri? Vorresti sapere cosa fare per dargli maggiore evidenza? 

  
Luogo dell’incontro: sede della Città dell'Altra Economia (Largo Dino Frisullo, zona Testaccio - 
Roma )  dalle ore 9,00 alle ore 17.30. In allegato la mappa del luogo dell'incontro che si trova a 15 
minuti a piedi dalla METRO B di Piramide. Per chi viene con la macchina, vi informiamo che c'è un 
ampio parcheggio. 
 

***Per il pranzo contiamo sulla collaborazione di tutti nel portare qualcosa da condividere e creare 
un momento speciale. 
 
Per qualsiasi informazione scrivi a: segreteria@federtrek.org 
  
 Buon Cammino e a presto!  

  
Il Team Organizzativo 

  
Francesco, Claudia, Silvia, Ilaria , Riccardo, Agostino , Federico e Alessia 
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