CARTA DEI VALORI DI TREKKING ITALIA

Premessa
Trekking Italia, Associazione Amici del Trekking e della Natura, è una libera Associazione senza scopo di
lucro che vuole promuovere il cammino in tutte le sue manifestazioni, quale mezzo per avvicinarsi,
conoscere, rispettare, difendere la natura e l’ambiente, anche nei suoi aspetti culturali.
I nostri valori si collocano nel pieno rispetto dei documenti costitutivi delle principali organizzazioni
internazionali:






La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU
(http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf);
Le Convenzioni e le Raccomandazioni emanate dall’ILO (International Labour Organization)
(http://www.ilo.org/rome/ilo-italia/convenzioni-ratificate/lang--it/index.htm);
La Carta della Terra, elaborata dall’Earth Council
(http://www.italianostraedu.org/wp-content/uploads/2014/06/Carta-della-Terra-Dichiarazioneuniversale.pdf);
I principi enunciati nel Global Compact proposto dall’ONU
(https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles).

Il rispetto e la tutela dei beni naturali e culturali, l’accoglienza, la collaborazione, la solidarietà, la
condivisione, la valorizzazione, il rispetto sono i valori specifici di riferimento che guidano la nostra attività e
i nostri rapporti con la società.

Rispetto/tutela




Dell’ambiente e della natura, la valorizzazione e il ripristino della qualità ambientale, sia dal punto di
vista naturalistico che dal punto di vista sociale culturale, mettendo a disposizione le proprie risorse
umane ed e economiche;
Del patrimonio storico, paesaggistico, culturale, dei contesti antropici e culturali, della memoria, della
cultura materiale e immateriale, delle tradizioni dei luoghi.

Accoglienza




Accogliamo persone, di altre etnie e nazionalità portatrici di esperienze con le quali confrontarsi,
diversamente abili, che con difficoltà trovano occasioni per camminare e socializzare;
Accogliamo le diverse culture, con le quali vogliamo stabilire un proficuo rapporto di confronto e
scambio;
Accogliamo la diversità, di idee, di pensiero, di cultura, di abilità psicofisica come forma di
arricchimento reciproco;



Accogliamo le idee e le proposte, elaborate dai soci, singoli o in gruppo, e da soggetti esterni, tese a
migliorare la qualità e il valore del cammino e a rendere più efficace l’azione di difesa del patrimonio
naturale e culturale.

Collaborazione
Istituiamo e consolidiamo le più ampie forme di collaborazione per creare connessioni fra il territorio e il
tessuto sociale che lo vive e lo attraversa:






Fra i soci, nella definizione degli orientamenti e della realizzazione delle attività dell’Associazione, nei
momenti di socialità legati alla preparazione dei trek, alla loro memoria quando già effettuati, con
occasioni di conoscenza e di relazione;
Fra e negli organismi associativi a tutti i livelli;
Con le altre associazioni che hanno scopi statutari compatibili con quelli di Trekking Italia per sviluppare
la cultura del cammino e del territorio e della protezione della natura;
Con le istituzioni, locali, regionali e nazionali, per contribuire alla crescita della consapevolezza delle
comunità e per aiutare, concretamente, le istituzioni nella realizzazione di programmi relativi
all’ambiente.

Solidarietà
La solidarietà è un valore di base che l’Associazione cerca di declinare in tutte le circostanze possibili per
educare ad uno stile di vita equo, solidale e responsabile, nella quotidianità e anche nel viaggiare e nel
muoversi nell’ambiente:






Solidarietà nel gruppo che cammina, come educazione costante;
Solidarietà nel lavoro operativo per l’Associazione con uno stile di reciprocità e sostegno;
Solidarietà verso le popolazioni che hanno subito calamità naturali (con i nostri trek e altre forme
solidali nelle zone colpite da questi eventi);
Solidarietà con i popoli e le etnie che vivono in condizioni economiche precarie;
Solidarietà con i popoli che hanno vissuto o vivono situazioni di conflitto

Condivisione
L’attività di Trekking Italia si fonda sulla condivisione:






Delle esperienze fra i soci, perché Il bagaglio di conoscenze e di saperi che sta alla base del cammino è
un patrimonio comune che può essere accresciuto dall’apporto di ciascun socio partecipante e dalle
sue competenze personali;
Di idee e proposte con la società;
Della cultura e delle conoscenze che ognuno può mettere a disposizione della comunità dei nostri soci
camminatori, nella preparazione e nella realizzazione di un trek;
Della cultura dell’associazionismo – in particolare quello di promozione sociale che ci è proprio – che
determina una condizione in cui tutti possono sentirsi coinvolti e a vari gradi responsabilizzati.

Valorizzazione
l'Associazione agisce, in generale e con iniziative specifiche, per riconoscere e far emergere il portato
valoriale:








Del volontariato da parte dei soci, nella progettazione e nella realizzazione di tutte le attività di
Trekking Italia, come valore fondante di un’Associazione a carattere sociale come la nostra;
Di sé stessi, delle proprie risorse da parte di ogni singolo socio, che si mette alla prova e si confronta
con gli altri nel cammino;
Del ben-essere proprio e altrui, che si realizza nell’esperienza del cammino, nell’equilibrio tra la
relazione e la socialità dei partecipanti da una parte e la necessaria discrezione, il rispetto e la dignità
della sfera privata delle persone dall’altra, tra la comunicazione e lo scambio;
Del cammino come attività non solo fisica ma anche di conoscenza di sé e di conoscenza in generale;
Dello stare in gruppo, del fare insieme.

