Proposta di candidatura a Consigliere Federtrek di Livio Rolle
Tess. N° 22976
Vado in montagna da oltre 40 anni, da 25 accompagno gruppi.
La passione per l’appennino mi ha portato a fondare, con altri amici, il Club 2000m, nel 2007. L’attività del
Club ha favorito l’acquisizione di una conoscenza dell’Appennino, delle cime, dei sentieri, e della loro
rappresentazione cartografica, superiore alla media.
La valorizzazione del territorio, attraverso anche la definizione di percorsi e sentieri che ne facilitino la
fruizione sostenibile, è certamente uno degli obiettivi che Federtrek deve porsi e a questo fine può aiutare
un‘estesa conoscenza del territorio, almeno per alcuni aspetti significativi. Allo stesso fine possono
contribuire anche le conoscenze di Marketing territoriale, su cui ho tenuto corsi a livello di Master
universitario.
Nell’ultimo anno ho collaborato alla formazione (in ambito Federtrek nazionale) degli aspiranti AEV, sia con
corsi classici (Cartografia e orientamento, uso del GPS), sia con attività, innovative per Federtrek, per lo
sviluppo delle competenze dei candidati attraverso prove di Orienteering. Queste si sono rivelate uno
strumento interessante sia per testarne le effettive capacità sul campo, in ambiente “protetto”, sia per
motivarli e stimolarli. Un aspetto importante è stato anche lo sviluppo, nei candidati, di
un’autoconsapevolezza delle proprie possibilità e dei propri limiti.
Questa attività mi fa ritenere di poter portare un contributo concreto sia allo sviluppo della figura
dell’accompagnatore, sia al network interassociazione tra gli stessi, attraverso attività formative innovative
che ne consolidino i rapporti personali e di collaborazione sulle attività delle federazione al di là
dell’associazione di appartenenza. Ovviamente esistono altre occasioni istituzionali che facilitano la
costruzione di legami, ad es. la Giornata del Camminare, ma attività di gruppo sul campo, in cui gli
accompagnatori sono gli unici protagonisti, ne facilitano la costruzione di legami concreti. Questi sono il
requisito indispensabile anche per l’azione comune in altre attività federali.
L’attività svolta in quest’anno ha anche evidenziato differenze nella preparazione di base delle persone
dovute forse, anche a differenti approcci formativi. Per valorizzare la figura degli accompagnatori potrebbe
essere importante migliorarne l’autonomia e la capacità di conduzione dei gruppi, attraverso un supporto ed
un indirizzo da parte della commissione formazione Federtrek alle attività formative di base.
L’aver già svolto l’incarico di tesoriere FIE Lazio dal 2011 al 2013 mi consente sicuramente di muovermi più
agevolmente nei meccanismi istituzionali della Federazione.
Roma, 30/10/2018

