
 

 

ART.2: SCOPI ISTITUZIONALI 
L'Associazione PassoBarbasso si prefigge di divulgare e praticare il camminare non come attività 
agonistica ma come pratica che crea benessere. 

 
PassoBarbasso promuove il camminare con “ritmo lento”, dove l'ultimo fa il passo e come opportunità 
di contatto profondo con la natura, con se stessi e con gli altri; camminare ci consente di vivere la 
nostra parte più selvatica e riscoprire i nostri sensi, attraverso odori, sapori, suoni, colori e paesaggi. 

 
Le escursioni sono curate e guidate da un accompagnatore, generalmente un Socio volontario 
dell’Associazione. Si camminerà in piccoli gruppi per facilitare lo scambio e la conoscenza tra i 
partecipanti, ritenendo che le differenze individuali possano essere una ricchezza per il gruppo 
stesso. 

 
PassoBarbasso si propone di valorizzare la "località", caratterizzata da cultura, usi, costumi,  
sapori e prodotti, contrapposta alla globalizzazione imperante. 

 
L'Associazione promuove la diffusione di tematiche inerenti il camminare, l'ambiente e la natura, 
prestando particolare attenzione alla cultura della decrescita e della solidarietà e ritenendo che 
modificare il proprio stile di vita può contribuire ad un progetto di cambiamento globale. 

 
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione organizza escursioni a piedi, anche con l’utilizzo di 
racchette da neve. 
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Le escursioni devono essere svolte con il massimo rispetto per l'ambiente, promuovendo l'uso, 
qualora sia possibile, dei mezzi di trasporto pubblico e il car pooling e prestando particolare 
attenzione agli aspetti naturali, culturali, antropologici, storici e artistici dei territori attraversati. 

 
PassoBarbasso promuove, inoltre, lo scambio di ospitalità tra i Soci per facilitare la partecipazione 
alle escursioni. 
L’Associazione può organizzare serate a tema, presentazione di libri, film ed altre forme d'arte, feste 
ed eventi sociali; può realizzare siti internet, newsletter e pubblicazioni. 

  
PassoBarbasso può promuovere attività di formazione attraverso corsi di aggiornamento e 
perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e ricerca con particolare attenzione al "viandar 
leggero", agli aspetti di sicurezza in ambiente montano e naturale, all'educazione ambientale e 
all'elaborazione di nuove visioni e pratiche di vita, stimolando nei partecipanti una riflessione sulla 
necessità di salvaguardare l'ambiente. 

 
Come testimonianza della vita associativa si andranno a costruire "archivi della memoria" dove 
rimanga traccia delle conoscenze e delle esperienze acquisite durante le nostre attività. 

 
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione stimola il confronto e la collaborazione 
con realtà presenti sul territorio e con altre associazioni in sintonia con i propri principi ispiratori. 
In particolare si pone l'obiettivo di fare rete con enti/associazioni la cui attività è rivolta a persone 
diversamente abili, bambini, anziani e migranti, come strumento di scambio e crescita reciproca. 
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