
Presentazione della candidatura a Consigliere Nazionale di FEDERTREK da parte di ILARIA CANALI, socia 

della associazione affiliata MOVIMENTO TELLURICO 

 

Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una 

mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo 

entrambi due idee. 

George Bernard Shaw 

 

Gentilissimi Presidenti, 

sono felice di proporre la mia candidatura per il Consiglio Nazionale di Federtrek.  

Sono entrata in Federtrek perché credo nei valori che porta avanti: il camminare non solo come azione che 

porta benessere e ci fa scoprire e apprezzare davvero il mondo che ci circonda, ma come messaggio 

simbolico importante a livello sociale per stimolare una maggiore sensibilità verso i temi ambientali della 

sostenibilità e del cambio dei nostri stili di vita. Un messaggio che nella sua semplicità è in grado di 

accogliere tutti, creare rete e partecipazione dal basso, promuovendo e tutelando la bellezza dei nostri 

territori. 

Questi sono i valori in cui credo e la mission per la quale mi sento di continuare a impegnarmi. Aggiungo 

che è centrale per me il metodo di lavoro, fondato sulla condivisione, il fare rete, la lealtà, la gentilezza, la 

generosità e il rispetto per tutti i punti di vista. Per questo ho messo questa citazione di George Bernand 

Shaw che trovo meravigliosa nel descrivere come si può collaborare insieme e arricchirci reciprocamente. 

Dopo molti anni di attività all’interno della Federazione in qualità di socia, volontaria e consulente, sento di 

aver maturato una conoscenza approfondita delle dinamiche associative e delle problematiche che avete 

sottolineato nelle vostre indicazioni pervenute dalla ultima Assemblea dei Presidenti che ho letto con 

attenzione.  

Mi riferisco in particolare al settore in cui ho speso gran parte delle mie risorse e della mia energia: la 

comunicazione. Dal primo momento in cui ho messo piede dentro Federtrek ho percepito che la 

comunicazione interna ed esterna aveva bisogno di un cambio di marcia importante al fine di garantire una 

più efficace promozione esterna ed una maggiore trasparenza e coesione interna tra le associazioni 

affiliate. Questo ambito è un settore molto complesso e non è assolutamente facile e scontato riuscire a 

perseguire degli obiettivi ambiziosi. Pur tuttavia ritengo che si debba provare insieme a ragionare su come 

rispondere a delle esigenze che sono sentite da tutti i soci in modo trasversale. E’ evidente che se Federtrek 

riuscisse a proporsi come un punto di riferimento nazionale più forte potrebbe anche riuscire ad aumentare 

la sua capacità attrattiva nei confronti di tante associazioni di camminatori ed escursionisti che potrebbero 

decidere di affiliarsi. Questo porterebbe a una crescita federativa straordinaria. Nel corso della mia attività 

come ufficio stampa e social media manager sono riuscita a far pubblicare moltissimi articoli sulla stampa 

locale e nazionale e ad accrescere notevolmente la visibilità sui social e sul web. Sarei disponibile a 

riprendere questo impegno in coordinamento con la squadra del Consiglio e con tutte le associazioni, 

promuovendo i progetti e le iniziative e studiando una nuova strategia di collaborazione generale che 

non escluda nessuno. 



Ora che vi ho detto quello che vorrei fare se fossi eletta, vi rubo ancora pochi momenti del vostro tempo 

per raccontarvi qualche cosa di quello che ho fatto in questi anni per Federtrek in modo da poter valutare 

le mie capacità, il mio impegno e le mie motivazioni. 

Dal 2015 ho partecipato attivamente e promosso numerosi progetti tra cui mi piace sottolinearne alcuni. 

Sono progetti importanti e sarebbero adattissimi per essere modulati  in modo da intercettare 

finanziamenti con le operazioni di crowdfunding, come avete richiesto, e rispondendo ai bandi europei se ci 

fosse, come sottolineavo, un parallelo impegno nella comunicazione. 

- Il progetto dei VOLONTARI FEDERTREK, un gruppo di persone straordinarie che ha sempre aiutato 

nella realizzazione di progetti patrocinati dando un apporto generoso in termini di disponibilità, 

professionalità, spirito di sacrificio, entusiasmo, senso etico e creatività. Ritengo che questo gruppo 

sia stato una parte essenziale del percorso federativo. 

- Il progetto del MOVIMENTO TELLURICO: la Lunga Marcia nelle Terre del Sisma (oggi denominato: 

Lunga marcia nelle Terre Mutate). Ho agevolato sin dall’inizio la promozione stampa a livello 

nazionale di questo progetto e vi ho preso parte personalmente camminando insieme a persone 

fortemente idealiste, con una carica motivazionale profonda tesa verso un fine nobilissimo e 

importante per tutta l’Italia: la ripresa di territori martoriati da eventi naturali che ne hanno minato 

le basi economiche e culturali in modo estremo. 

- INSIEME SI PUO’: un progetto portato avanti da IL CAMMINO POSSIBILE. Ho aiutato a promuovere 

questo progetto e dato il mio supporto nel coordinamento soprattutto nella edizione del 2016 a 

Formello, dove risiedo, facendo da ponte locale per tante esigenze organizzative. Ho aderito con 

entusiasmo anche alle successive edizioni perché credo da sempre nei temi della inclusione e della 

condivisione senza barriere.  

- APPIA DAY / APPIA TRAIL: per le due edizioni del 2017 e 2016 ho fatto parte della squadra di 

lavoro formata da varie associazioni che hanno coordinato il progetto e mi sono occupata della sua 

promozione in collaborazione con Legambiente e il Touring Club.  

- GIORNATA DEL CAMMINARE 2016: nella edizione del 2016 ho collaborato in maniera 

particolarmente intensa gestendo la comunicazione stampa e social e coordinando le relazioni con 

altre associazioni nazionali come Earth Day Italia, Legambiente, Touring Club Italiano. Mi sono 

occupata anche del lancio della manifestazione organizzando la Conferenza stampa che si è tenuta 

nella prestigiosa sede di CIVITA, a Roma. 

- GIORNATA DEL CAMMINARE 2018: in questa edizione ho ideato un progetto di trekking urbano – 

Periferia delle Meraviglie -- organizzato in collaborazione con Fabio Giuliani di ACER e con i 

VOLONTARI FEDERTREK.  E’ stato un successo sia nei numeri di partecipazione che per i riscontri 

della stampa che ha dedicato servizi e articoli alla iniziativa. Il successo è stato percepito 

soprattutto dal territorio in cui si è svolto che ci ha richiesto di andare avanti e proseguire con un 

una proposta ancora più ampia per le periferie di Roma. Nell’ambito della iniziativa sono stati 

realizzati i primi murales in Italia dedicati al tema del camminare. 

- GIORNATA MONDIALE PER LA TERRA / VILLAGGIO PER LA TERRA – organizzato da Earth Day 

Italia: Ho promosso, per l’edizione del 2017 e del 2018, una forte partecipazione del mondo dei 

camminatori – sia di Federtrek che esterni - a questo evento di portata nazionale che ha visto la 

presenza di 150.000 persone.  Nella ultima edizione, del 2018, ho coordinato 12 proposte di 

cammini urbani che hanno arricchito la manifestazione e portato un messaggio di grande impatto. 

- LA FIACCOLATA DELL’IMMACOLATA con Achille Fontani/Geomont e Ogniquota. Una iniziativa 

importante che merita più attenzione e partecipazione. 



 

Voglio concludere questa lettera soffermandomi su un dato. Ho notato che ci sono ad oggi moltissime 

candidature, ma tra queste figura solo una donna. Non vi nascondo che mi sento anche per questo fatto 

particolarmente motivata a propormi nel Consiglio. Vorrei che si potesse sentire anche la voce e la visione 

delle donne. Penso che sarebbe importante per poter creare una proposta includente e rappresentativa in 

modo coerente con ciò che la Federtrek propone  come valori attorno ai quali ci siamo aggregati.  

Vi ringrazio per l’attenzione. 

Buon Cammino, 

Ilaria Canali 

 


