TUTTO CIO' PREMESSO
Il Parco Naturale Regionale delle Serre intende sviluppare ancor più l'efficacia della propria
mission istituzionale, avvalendosi di tecniche, metodi ed esperienze che provengono dal mondo
professionale delle Guide Ambientali Escursionistiche/Interpreti ambientali e culturali;
Rilevato che
Il territorio del P arco ha potenzialità di grande interesse per lo sviluppo dell'interpretazione
ambientale e culturale
Rilevato che
Le Guide ambientali escursionistiche sono il potenziale motore di attività ed iniziative volte alla
scoperta e valorizzazione degli angoli meno conosciuti, di una straordinaria potenzialità turistica
sostenibile dei territori appenninici, intrisi di storia, natura e cultura;
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;
Rilevato che
Aigae aderisce e collabora con Europarc, lucn, Federparchi, lnterpret 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;
VALUTATO CHE
Il Parco di concerto con Aigae, manifesta piena e convinta volontà al lavoro comune per migliorare
sempre più l'offerta turistica sostenibile e l'interpretazione ambientale e culturale del grande
patrimonio del territorio calabrese;

VISTO LO STATUTO
di Aigae, ed in particolare l'art. 1, qui di seguito riportato:
Art. 1 - COSTITUZIONE, DURATA
1. E' costituita, come da atto costitutivo del giorno 11 aprile 1992, l'Associazione Italiana Guide
Ambientali Escursionistiche con sigla AIGAE.
2. L 'AIGAE è una libera associazione professionale di categoria senza scopo di lucro, apartitica,
apolitica, aconfessionale.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. Il presente Statuto garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dia/et
. fica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura or
ganizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'Associa
zione.
ATTESO CHE
Aigae è riconosciuta dal Ministero per lo Sviluppo Economico;
Atteso che
È interesse dell'Ente Parco incoraggiare e sostenere la formazione di Guide Ambientali ed Escur
sionistiche;
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