PROTOCOLLO DI INTESA
TURISMO SOSTENIBILE, INTERPRETAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE, EDUCAZIONE
AMBIENTALE, COMUNICAZIONE AMBIENTALE E FORMAZIONE PARTECIPATA
TRA:

FOREST THERAPY INSTITUTE, di seguito FTI, con sede in Parque da Cidade - Centro de
Interpretacão Ambiental da Mealhada, città di Mealhada in Portogallo, rappresentato dai suoi
Direttori Generali Signora Shirley Gleeson e Signor Alejandro Gesse.
- da una prima parte;
E
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, di seguito AIGAE, con sede in Taglio
di PO (RO), Via Dante Alighieri 61, nella persona del suo Presidente Nazionale Davide Galli
- da una seconda parte.
PREMESSO CHE
Sin dalla sua nascita il mondo della conservazione si è avvalso della professionalità di tecnici e
scienziati, nonché di esperti di vario genere, al fine di conseguire con efficacia la propria “mission”
di conservazione della natura, del paesaggio, della biodiversità, nonché per attivare iniziative di
sviluppo sostenibile, soprattutto laddove, come in Italia, la presenza umana nei parchi è parte attiva
e fondamentale dei parchi stessi.
Tra i partner elettivi di questo lavoro dedicato a migliorare il presente e a lasciare un mondo il più
integro possibile a coloro che non sono ancora nati, ci sono sicuramente le Guide Ambientali
Escursionistiche/Interpreti ambientali e culturali che operano quotidianamente in natura per
accompagnare i turisti ed i cittadini: proprio coloro che sempre più amano scoprire il patrimonio
naturale e culturale dei nostri parchi. Quello della Guida Ambientale Escursionistica/Interprete
ambientale e culturale è un mestiere affascinante e complesso, che ha bisogno di molta esperienza,
formazione, aggiornamento, conoscenza e passione, per esprimere al meglio la professionalità
richiesta.
Per gli amministratori dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle aree marine
protette, così come per tutti coloro che amministrano beni culturali e paesaggistici o si occupano di
sviluppare il turismo lento e sostenibile, poter usufruire di personale specializzato e di alta
formazione è sicuramente una garanzia di grande efficacia.
Siamo consapevoli, infatti, che spesso sono proprio le Guide ad interpretare e presentare il Parco o
il Territorio, i suoi valori, il suo lavoro, vero e proprio “front-office” per la gran parte dei visitatori e
che proprio dalle Guide può dipendere l’immagine che il visitatore ricava dell’area visitata.
Oggi il panorama legislativo è innovato dalla recente L. 4 del 14 Gennaio 2013, che di fatto diviene
la normativa nazionale di riferimento, disciplinando giuridicamente l’attività della Guida Ambientale
Escursionistica, facendola rientrare fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, e
contestualmente investendo le associazioni di categoria riconosciute di maggiori poteri e
responsabilità in termini di preparazione e controllo deontologico dei professionisti aderenti.
AIGAE, unica associazione italiana di Guide Ambientali Escursionistiche riconosciuta dal Ministero
dello Sviluppo Economico ai sensi della citata L. 4/2013, opera attivamente affinché i parchi, le
riserve, le aree marine protette, gli enti ed i consorzi turistici in località di pregio ambientale e
culturale possano avvalersi per le attività istituzionali e di promozione dei territori, sia sui territori, sia
in attività anche esterne al territorio di competenza, di personale altamente qualificato e specializzato
nel delicato e fondamentale mestiere di guidare in natura e di interpretare la natura, avvalendosi di
Guide Ambientali Escursionistiche aderenti ad associazioni di categoria specifiche, inserite
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nell'elenco ricognitivo del Ministero dello Sviluppo Economico, inserimento che ne garantisce
preparazione, formazione e assicurazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
E
La missione dell’istituto FTI è di ottenere benefici sociali ed ambientali. Il suo obiettivo è di formare
guide di Bagno di Foresta e operatori di Forest Therapy a base di programmi sanitari e di benessere
in natura e in foresta con lo scopo di rispondere all’esigenza urgente di riconnessione con la natura
in modo che la gente puo usufruire del risanamento accessibile e gratuito e aspira a conservare e
custodire la natura contribuendo allo sviluppo sostenibile nei paesi e nelle società in cui è presente.
Al fine di elaborare una rete internazionale di guide di Bagno di Foresta e di operatori di Forest
Therapy, puntando all’interscambio culturale, condivisione e supporto, FTI supporta e forma
professionisti che integrano dei programmi specifici a base di pratiche in natura e che adoperano un
Codice Etico stringente e dei Standard Professionali.

FTI è nato da un germe/fondamento che accoglie ogni persona e ogni organizzazione. Questo
germe contiene le radici dei valori FTI che:







stima molto l’integrità e ritiene fiducia coi propri stakeholders.
esprime gratitudine per la saggezza delle tradizioni antiche che influenzano la pratica di FTI.
rispetta tutte le culture e tradizioni.
intende offrire delle formazioni inclusive e accessibili a tutti.
rispetta i piu alti standard di educazione, competenza e professionalità per l’integrazione di
questa pratica nei sistemi sanitari.
investisce risorse in programmi locali per portare beneficio alle comunità.
TUTTO CIO’ PREMESSO

In virtu di quello che è stato menzionato, AIGAE e FTI riconoscono l’importanza di unirci per
elaborare reti di collaborazione che beneficano entrambe le parti per quanto riguarda formazioni,
innovazioni e uso pubblico di zone selvagge.

ATTESO CHE
AIGAE è la principale associazione nazionale italiana di Guide Ambientali ed Escursionistiche, in
regola con i disposti della legge 4/2013 e quindi inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico nei
propri elenchi ricognitivi ai sensi della citata L. 4/2013;
E

FTI è un istituto che ha costituito i standard internazionali “facto” per le pratiche sanitarie e di
benessere a base di foresta e natura largamente riconosciute da governi, università e altre
organizzazioni.
RILEVATO CHE
AIGAE aderisce e collabora con Europarc, Iucn, Federparchi, Interpret Europe, Cipra, nonché
collabora assiduamente con associazioni quali Legambiente, IGA nel Canada e NAI negli USA per
lo sviluppo delle tecniche di visita di qualità ai territori sensibili, quali riserve e parchi naturali; oltre
ad aver stipulato decine di protocolli di intesa con enti gestori di Parchi e Riserve naturali, sia terrestri
sia marine;
E
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FTI aderisce e collabora con Scottish Forestry Commision, CONAF – Ministerio de Agricultura de
Chile, Asocicion of Forester of the South of Europe (USSE), United Nations – Green Jobs Team of
Speicalist, Barcelona City Council, In-nature Portugal, Mind (Mental Health), tra altre organizzazioni.
VALUTATO CHE
In virtu di quello che è stato menzionato, AIGAE e FTI dimostrano una volontà completa e convinta
per collaborare al fine di migliorare maggiormente l’offerta di turismo sostenibile, l’interpretazione
ambientale e culturale del grande patrimonio e di espandere le pratiche sanitarie a base di natura e
foresta in Italia;
SI SOTTOSCRIVE
il presente protocollo di intesa, al fine di:
a) collaborare in programmi e progetti.
b) scambiare sperienze e sviluppare dei prodotti e servizi in tutti i campi dove hanno interessi comuni
e che sono rilevanti per ambedue.
c) rafforzare e sviluppare capacità e competenze in campi come pratiche di benessere a base di
natura e foresta;
d) supportare guide di Bagno di Foresta e operatori di Forest Therapy formati dal FTI, cosi come
altri sviluppi professionali nel settore del benessere di natura e foresta in Italia.
La collaborazione tra il FTI ed AIGAE potrà sostanziarsi, anche con successivi e specifici atti, con
attività culturali, formative, professionali, educative, interpretative, di animazione socio-economica,
di collaborazione a progetti europei, nazionali e/o regionali e quant’altro fosse ritenuto utile e
necessario per conseguire la missione istituzionale delle Amministrazioni pubbliche e la missione
istituzionale di AIGAE, secondo le proprie specifiche regolamentazioni ed in applicazione della L.
4/2013.
Tuttavia, quanto precede, ciascuna delle parti potrà interrompere, mediante comunicazione scritta,
inviata a mezzo lettera raccomandata, con almeno 90 giorni di calendario di anticipo, che non
impedirà in alcun modo la prosecuzione dei progetti o programmi in esecuzione precedentemente
concordati.
Letto, approvato e sottoscritto.
AIGAE
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