
 

 

OGGETTO: CANDIDATURA ELEZIONI CONSIGLIO NAZIONALE FEDERTREK 2018 

 

Egr. Commissione Elettorale, Egr. Presidenti, 

aver ricoperto attivamente la carica di Consigliere Nazionale in questi 4 anni è stato molto 

impegnativo, formativo, stimolante. Ho potuto constatare i punti di forza di Federtrek e quelli che 

potrebbero essere migliorati. Pertanto vorrei ancora di più mettere a disposizione il mio entusiasmo, 

la mia esperienza come consigliere. Ho ricoperto per 3 anni anche la carica impegnativa di 

responsabile della formazione accompagnatori che mi ha permesso di avere un contatto diretto con 

accompagnatori e quindi associazioni affiliate di altre città e regioni d’Italia dove mi sono recata 

personalmente e ho potuto conoscere molte realtà. Ho continuato ad accompagnare, a organizzare e 

partecipare a eventi Federtrek. Inoltre in questo momento  importante di svolta normativa nel 

mondo non profit, la necessità di reperire fondi per finanziare le attività e la promozione del mondo 

Federtrek, l’opportunità di poter partecipare a progetti importanti esempio sulle tematiche della 

salute e del camminare  anche in collaborazione con le scuole, con la mia qualifica professionale di 

dottore commercialista mi sento di poter dare un contributo importante . 

Inoltre vorrei impegnarmi nello sviluppo della conoscenza e delle relazioni tra soci e tra 

associazioni su tutto il territorio nazionale ,stimolare il senso di appartenenza a Federtrek con 

attività e riunioni periodiche con i rappresentanti delle associazioni, delle commissioni e degli 

accompagnatori.    I miei obiettivi sono quelli di trasmettere il rispetto per l’ambiente, promuovere 

e valorizzare le piccole realtà locali montane e rurali, incentivare il turismo ambientale, 

sostenibile e responsabile impegnandomi anche in collaborazione con le commissioni 

Federtrek(sentieri, area sociale..) che stimolerò quindi ad essere sempre più attive. 

Spero con la collaborazione di tutti e attraverso FederTrek Escursionismo e Ambiente di 

riuscire a sensibilizzare quante più persone possibili sulle tematiche che porteremo avanti . 

 

Roma 19 ottobre 2018                       Claudia Rinaldi 
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