CURRICULUM DELL’ASSOCIAZIONE
GLI SCARPONAUTI TURISMO ATTIVO
FONDAZIONE E STRUTTURA
- 07/11/1998: nasce a Mantova in Corso Garibaldi n.18 l'associazione Gli Scarponauti Associazione Ricreativa - Sportiva - Culturale. Atto di costituzione registrato il 09/11/1998
presso Ufficio del Registro di Mantova con adesione ed affiliazione all'UISP Unione Italiana
Sport per Tutti.
- anno 2002: Adesione ad ARCI provinciale Mantova come circolo Culturale e Sportivo
aderente al Terzo Settore. Circolo Arci Gli Scarponauti.
- anno 2010: Adesione ad Arci con nuova definizione di Associazione di Promozione
Sociale (L.383/2000).
- 23/10/2019: modifica dello statuto in base all’Art.47, comma 5 del Codice del Terzo
Settore Dlgs n. 117/2017 CTS. Circolo Arci Gli Scarponauti APS ASD Associazione di
Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica. Il Consiglio Direttivo è stato
incaricato dall'Assemblea per valutare e decidere a quale Federazione o Ente di Promozione
Sportiva affiliarsi, in corso quindi di definizione.
COLLABORAZIONI
Anno 1999 - Organizzazione di Trekking e Viaggi attivi in Italia e all’Estero in collaborazione
agenzie specializzate. Primi Viaggi attivi in Marocco e Tunisia (anno 2000 e 2001). Dal gennaio
2014 l’Organizzazione tecnica Viaggi e Cammini si conclude con l’Agenzia On The Road Travel
di Mantova.
Anno 2005 - Collaborazione con il Parco del Mincio nella creazione della collaborazione tra
associazioni del territorio e privati denominata Consulta delle Attività Ecoturistiche.
Anno 2005 - Famiglie in Movimento. Progetto di incontro ed escursioni facili in ambiente per
gruppi famigliari alla scoperta di Parchi e giardini con breve informative di didattica ambientale
ed esperienziale. Il progetto è in fase di riproposta dal 2019.

Anni dal 2006 ad oggi - Collaborazione con l'Ufficio Turistico del Comune di Mantova per
l’elaborazione di un programma di trekking urbano e riscoperta del territorio denominato
CamminaMantova e adesione annuale alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano
organizzata dalla capofila città di Siena.
Anno 2007 - Collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Mantova per la creazione di
un programma di attività cicloturistiche tra associazioni del territorio denominata Consulta delle
attività cicloturistiche.
Anni 2008 - 2012 - 2014 - Organizzazione di Corsi di Trekking. L’Arte di Camminare.
Lezioni teoriche e pratiche per i soci e cittadini che vogliono cominciare a camminare.
Anno 2012 - Colline Moreniche Progetto GAL. Progetto di valorizzazione delle Colline
Moreniche realizzato in collaborazione con il Parco del Mincio, associazioni del territorio e
proloco.
Anno 2012 - Progetto l’Arco e Le Pietre. Il progetto "L’Arco e le Pietre" è nato sulla scorta di
un bando innovativo di Fondazione Cariplo incentrato sul tema della coesione sociale. La rete di
partenariato a Mantova si è costruita intorno all’obiettivo dichiarato di prevenire situazioni di
degrado sociale in due quartieri potenzialmente a rischio. Durante questo progetto ci siamo
occupati di elaborare dei percorsi inerenti al tema per diffondere il progetto.
Anni 2013 - 2014 - 2015 - Organizzazione della rassegna Mercoledì dell’Occhio e della Gola.
Rassegna fotografica di soci amanti della fotografia e nel contempo assaggi enogastronomici di
prodotti del territorio.
Anni dal 2013 ad oggi - Festivaletteratura. Collaborazione a numerose edizioni del Festival
sia con percorsi dedicati, che con la sponsorizzazione di alcuni eventi. In particolare nel 2016
presentazione di un evento con l’autore Angelo Ferracuti.
Anni 2014 - 2015 - Partecipazione con visite guidate cicloturistiche al Roundabike. Fiera della
Bicicletta organizzato da associazioni sportive del territorio (Proloco e Associazione Sportiva di
Soave) in partnership con il Comune di Porto Mantovano.
Anni 2014 – 2015 - 2016 - Partecipazione con visite guidate cicloturistiche al Mantova Bike
Festival con Mantova Meeting con l’obiettivo di mettere in relazione aziende, associazioni e
negozi al fine di promuovere prodotti e il proprio marchio.
Anno 2015 Primo corso di Ciclotourismo base Viaggiar sulla bicicletta. Lezioni teoriche e
pratiche anche di riparazioni d’emergenza per i soci e cittadini interessati ad una esperienza di
più giorni con la bicicletta.
Anno 2016 - Sostegno alle attività di supporto tramite Raccolta Fondi di Beneficenza per le
regioni colpite dal Terremoto ad Amatrice.

Anno 2016 - Collaborazione con SAP (Società Archeologica Padana) per l’organizzazione di
un trekking archeologico nell’Insula Sacra di Mantova per trattare i temi dell’antichità e gli
sviluppi moderni della ricerca archeolgica.
Anni dal 2016 ad oggi - Progetto SPRAR-ENEA (oggi SIPROIMI). Nell’ambito del progetto
territoriale per la protezione dei Rifugiati Politici abbiamo curato in particolare l’aspetto della
partecipazione con i ragazzi, proponendo delle uscite inizialmente solo per loro per consentire
di conoscere il territorio della città e successivamente aperte a tutti per consentire un maggior
livello di integrazione con la comunità.
Anni dal 2016 ad oggi - Collaborazione con SIPOM - Sistema Parchi Oltrepò Mantovano per
l’organizzazione annuale del Ciclofestival dei Parchi nel territorio d’Oltrepò, all’interno di un
calendario eventi in collaborazione con altre realtà del territorio.
Anni 2017 - 2018 - L’Appetito vien leggendo. La rassegna ha permesso di incontrare e
presentare alcuni importanti scrittori di cammini quali: Luigi Nacci, Franco Michieli, Michele
Marziani, Simona Baldanzi, Cecilia Gentile, Fabrizio Pepini ed Enrico Brizzi al fine di stimolare
la riflessione sul tema del viaggio, della lettura positiva e dell’incontro delle persone.
Anno 2018 - Rassegna Walking About il collaborazione con il Circolo Cinema Carbone. Una
rassegna cinematografica che si propone di divulgare pellicole di grande spessore e non di
larga distribuzione sul tema del cammino e del viaggio.
Anno 2018 - Partecipazione alla Granfondo cicloturistica sulla Strada del Tartufo
Mantovano, in collaborazione con l’organizzazione dell’Associazione Sportiva Pieve di Coriano.
Anni 2018 - 2019 - 2020 - Partecipazione con visite guidate cicloturistiche al BAM (Bicycle
Adventure Meeting) e gestione punto informazioni all’interno della festa.
Anno 2018 - Chamber Music Festival - Collaborazione con Orchestra da Camera di Mantova
attraverso un percorso a piedi che toccava alcuni luoghi dello speciale Festival dedicato alla
musica classica.
Anno 2019 - Camminare Guarisce - Percorsi di cammino per malati oncologici in via di
recupero fisico. Il progetto nato con l’incontro con Fabrizio Pepini e l’Associazione appunto
Camminare Guarisce, si è poi sviluppato poi nell’organizzazione di un viaggio sulla Via del
Trasimeno e proseguirà con altre proposte negli anni.
Anno 2019 – primi incontro per la creazione di una rete e proposte di cammini che passano sul
nostro territorio in parte dimenticati anche per brevi tratti di uno o due giorni: Via Carolingia, Via
Matildica del Volto Santo, Cammino Vede, Via Postumia.

Anno 2019 - Collaborazione con CampaPo per l’organizzazione di iniziative nel territorio del
Fiume Po, in occasione della Discesa a Remi e per futuri progetti.
Anno 2019 Incantabiss. Coordinamento di una piccola rassegna sui territori del Po in
collaborazione con Associazioni ed enti del territorio quali: Ostello Ca’ Concari, circolo Arci 1°
Maggio, Proloco di Borgofranco, Grafica Enrica Bregonzini, Infopoint San Benedetto Po,
CampaPo, Fondo Bozzole, DDattica.
Anno 2019 - Collaborazione con Interno Verde a Mantova, evento organizzato
dall’Associazione Il Turco di Ferrara e il Comune di Mantova, per la apertura dei giardini privati
della città.
Anno 2020 - partecipazione al Progetto Insieme con Associazione Voandalana, a seguito
della partecipazione ad un Bando sulle comunità sociali, con l’obiettivo di promuovere
l’accoglienza di persone in disagio economico o psicologico. Progetto in corso.
Anno 2020 - coinvolgimento nelle attività di creazione del Bosco Post-Industriale promossa
da R84 e Il Platano a partire dalla prima parte di piantumazione sul lotto di terreno adiacente
alla ex Raffineria Ies lungo la sponda del lago Inferiore di Mantova. Il progetto è un esempio di
riforestazione con l’obiettivo di risanare un terreno in parte inquinato dalle attività degli scorsi
anni.
Anno 2020 Adesione al Manifesto per il Po, nato nel 2017 per volontà di alcune università e
associazioni culturali ed ambientaliste, che ha lo scopo di tenere alto l'interesse e l'impegno
degli enti e della politica sulla tutela e valorizzazione del grande fiume, a supporto dell'Autorità
di Bacino del Po, il cui ruolo e le cui funzioni sono continuamente e storicamente messe in
discussione da lobby e centri di potere portatori di interessi che poco hanno a che fare con la
conservazione e la riqualificazione ambientale.
Insegnami l’arte dei piccoli passi (Antoine de Saint-Exupéry )
Non ti chiedo né miracoli, né visioni ma solo la forza necessaria per questo giorno!
Rendimi attento e inventivo per scegliere al momento giusto le conoscenze ed esperienze che mi toccano
particolarmente. Rendi più consapevoli le mie scelte, nell’ uso del mio tempo. Donami di capire ciò che è essenziale
e ciò che è soltanto secondario.Io ti chiedo la forza, l’autocontrollo e la misura: che non mi
lasci semplicemente, portare dalla vita, ma organizzi con sapienza lo svolgimento della giornata.
Aiutami a far fronte, il meglio possibile all’immediato e a riconoscere l’ora presente come la più importante.
Dammi di riconoscere con lucidità, che le difficoltà e i fallimenti che accompagnano la vita sono, occasione di crescita
e maturazione. Fa’ di me un uomo capace di raggiungere coloro che hanno perso la speranza. E dammi non quello
che io desidero, ma solo ciò di cui ho davvero bisogno. Signore, insegnami l’arte dei piccoli passi.
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