PROTOCOLLO D’INTESA
TRA IL
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (di seguito
denominato per brevità solo “Ministero”), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44,
rappresentato dalla Dott.ssa Silvia Velo, in qualità di Sottosegretario del medesimo Dicastero.

E LA
FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK (di seguito denominata per brevità solo “FICK”), con sede
in Roma, Viale Tiziano n. 70, rappresentata dal Dott. Luciano Buonfiglio, in qualità di rappresentate
legale della medesima Federazione.

PREMESSO CHE
•

•

La legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in
materia di danno ambientale” attribuisce al Ministero il compito di assicurare, in un
quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita,
nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa
delle risorse naturali dall'inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e
rilevamenti interessanti l’ambiente;
Il Ministero è altresì impegnato a promuovere, mediante azioni dirette o realizzate in
collaborazione con enti terzi, l’educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile, che
viene diffusa attraverso attività di apprendimento “formale” ma anche “non formale e
informale”, quale strumento fondamentale di sensibilizzazione dei cittadini e delle
comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali ed al buon
governo del territorio, promuovendo valori comuni di equità e rispetto per gli altri, per le
generazioni future, per la diversità, per l’ambiente, per le risorse naturali.

PREMESSO CHE
•

•

•

La FICK è associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato
(art.18 Decreto Legislativo n. 242 del 23/07/99 e successive modificazioni ed integrazioni),
aderente al CONI dal 30/11/1982. L’ordinamento federale è ispirato al principio di
democrazia interna.
La FICK persegue lo svolgimento dell’attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di
chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l’ordinamento
sportivo nazionale e internazionale.
Le sue finalità sono:

-

-

-

l’incremento, la promozione, l’organizzazione e la disciplina nel territorio nazionale
dello sport della canoa tra dilettanti, in tutte le sue forme e manifestazioni;
lo sviluppo, l’organizzazione e la disciplina dell’attività agonistica finalizzata all’attività
internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi, nell’ambito
delle direttive impartite dal CONI, dall’ICF dal CIP e dall’IPC;
la formazione di una cultura sportiva finalizzata anche al rispetto dell'ambiente in ogni
sua forma;
lo sviluppo e la promozione, sia a carattere agonistico che amatoriale, delle discipline
della pagaia: canoa in acqua piatta (velocità e fondo); canoa in acqua mossa (slalom e
discesa); canoa polo; canoa maratona; canoa per diversamente abili, denominata
paracanoa; dragonboat; canoa ocean racing e canoa slalom cross, SUP (stand up
paddle);
la formazione di una cultura sportiva finalizzata anche al rispetto etico-sociale ed
ambientale.

RITENUTA
•

•

L’esigenza di ricercare e adottare strumenti strategici per lo sviluppo, la promozione e la
valorizzazione dello sport sostenibile, mettendo “a sistema” opportunità territoriali,
progetti ed iniziative, soggetti pubblici e privati comprese altre associazioni, che intendono
interagire per promuovere lo sport e tutelare l’ambiente marino, fluviale e lacustre;
L’esigenza di svolgere attività di sensibilizzazione pubblica sul tema “conservazione e
valorizzazione della risorsa acqua e degli ecosistemi naturali” attraverso laboratori di
educazione ambientale e sportiva, corsi di canoa per bambini, corsi di approfondimento
sulle caratteristiche dell’ambiente marino/lacustre e parametri climatici correlati allo
svolgimento dell’attività sportiva, organizzazione di eventi sportivi/culturali.

CONSIDERATO CHE
•

•

•

Nel 2005 la FICK ha istituito la Commissione Ambiente con lo scopo specifico di
promuovere percorsi integrati per la tutela e valorizzazione degli ambienti idrici. Nello
stesso anno ha adottato il “Decalogo del canoista per l’Ambiente” quale atto formale di
impegno alla responsabilità ambientale del mondo della pagaia.
Nel 2007 ha introdotto, all’interno dei percorsi formativi dei Maestri di kayak (le più alte
figure tecniche in seno alla Federazione deputate alla promozione degli sport della pagaia),
i moduli ambientali volti a far apprendere e trasmettere l’importanza della natura e
minimizzare, grazie alla maggiore consapevolezza acquisita, gli eventuali impatti
dell’attività fruitiva.
Nel 2009 la FICK ha sottoscritto con il Corpo Forestale dello Stato un protocollo di intesa
finalizzato alla sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche ambientali. La stessa è stata
insignita del ruolo di “Sentinella dell’Ambiente”, con l’obiettivo di assolvere la missione che
permette di tutelare la vita degli esseri viventi, la conservazione del paesaggio intesi come
bene economico su cui si fondano le attività turistiche, ricreative e sportive.

•

Nel 2014 la FICK ha vinto il premio nazionale per l'ambiente “Gianfranco Merli”, promosso
dal Consiglio Nazionale del Movimento Azzurro e della Camera dei Deputati. Tale premio,
insignito dall’Accademia Scientifica, ha rappresentato l’impegno nella promozione di
iniziative volte a sensibilizzare la comunità sulla necessità di salvaguardare gli ambienti
marini, lacustri e fluviali, come beni di alto valore ambientale e sociale.

VALUTATE
•
•
•

La necessità, degli enti sottoscrittori, di ampliare la cultura ambientale, soprattutto nella
fascia d’età scolare;
L’importanza comune, per gli enti sottoscrittori, di divulgare e valorizzare lo sport
sostenibile e tutelare l’ambiente;
Le finalità sociali, quale carattere dominante di entrambi gli enti sottoscrittori;

LE PARTI SI IMPEGNANO A
•
•
•
•

•
•

Promuovere la cultura del mare e delle acque interne, a livello nazionale, in collaborazione
con le Istituzioni di riferimento o in funzione degli argomenti in discussione;
Sostenere l’alto valore sociale e culturale dell’elemento acqua e degli sport canoistici;
Collaborare ogni qualvolta sia possibile all’organizzazione di attività di promozione
sportiva;
Promuovere, attraverso progetti mirati e di comune interesse, le attività sociali, culturali e
sportive a carattere ambientale. A tale scopo, gli Organismi che hanno sottoscritto il
presente protocollo, si avvarranno delle loro strutture/rappresentanze nazionali ed
internazionali per conseguire gli obiettivi definiti comunemente;
Valorizzare in maniera sinergica la propria presenza e il proprio contributo nell’ambito
delle iniziative normative centrali o locali, tese allo sviluppo dello sport della canoa;
Predisporre strategie comunicative mirate a sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione
pubblica al riguardo.

DURATA E DIFFUSIONE
•

Il presente protocollo d’intesa entra in vigore alla data della stipula ed ha durata triennale,
con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, con l’opportunità̀ di apportare
eventuali modifiche ove necessario, con la possibilità̀ di ratifica e/o di rinnovo per gli anni
successivi da parte dei soggetti coinvolti.

Luciano Buonfiglio
FICK

On. Silvia Velo
MATTM

