
Candidatura Marco Federici 
Buongiorno a tutti, 
Mi presento. Sono Marco Federici, sono nato a Roma nel 1962, e dal 2012 sono entrato nel 
mondo dell’escursionismo. Questo mondo e il tipo di socializzazione che gli gravita intorno mi 
ha affascinato sin da subito, per cui da quando ho iniziato a fare escursioni non sono più riuscito 
a fermarmi. 
E forse l’ho fatto solo per i weekend necessari a sostenere i corsi da AV ed AEV tra il 2013 e il 
2014. Dal 2013 sono socio attivo ed accompagnatore del GEP (Gruppo Escursionistico della 
Provincia di Roma) e con il passaggio di consegne generazionale da Aprile del 2018 sono 
diventato prima Consigliere e poi Presidente di questa che è tra le associazioni più grandi ed 
antiche  del nostro panorama.  
Tra Settembre ed Ottobre del 2018 in sede di Direttivo GEP si è parlato molto del futuro di 
Federtrek e questa discussione ed analisi profonda ha convinto tutti noi a puntare su Federtrek 
affinché si faccia un salto di qualità nella sua gestione; sono convinto che la partecipazione e la 
condivisione delle informazioni e delle decisioni debba essere il primo passo per allargare gli 
orizzonti. 
Bisogna andare oltre la confederazione in cui troppi si riconoscono solo per la convenienza di 
una copertura assicurativa.  
Vanno banditi i personalismi, per andare a costruire un bene comune, una Federazione che 
esprima valori e che li porti con forza e con l’entusiasmo dei nuovi consiglieri.    
Il Consiglio uscente sicuramente ha fatto crescere notevolmente la Federazione, ma adesso 
bisognerà diventare più incisivi su alcuni punti 

1. Realizzare l’obiettivo Federale (costituendo i comitati regionali); 
2. Modificare la comunicazione per favorire la partecipazione degli accompagnatori ai 

processi interni; 
3. Dare una sede alla Federtrek; 
4. Stabilire accordi e partnership per la salvaguardia dell’ambiente e per la sentieristica; 
5. Fare raccolte fondi pubbliche, partecipando a bandi e con partnership private per dare 

stabilità economica alla Federazione 
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