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Cos’è Aigae?

• Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche presenti 
sul territorio dal 1992

• Associazione di categoria 
professionale riconosciuta dal 
Mi.S.E. ai sensi della legge quadro 
4/2013 sul riordino delle professioni 
non ordinistiche

• 20 coordinamenti regionali

• 3500 associati



Parole chiave:

• Ecoturismo

• Educazione Ambientale

• Interpretazione Ambientale



Formazione

• La professionalità delle
guide Aigae passa dalla
continua formazione con:

• Corsi professionalizzanti;

• Corsi di aggiornamento;

• Corsi di Specializzazione.



i Cammini

• Le guide Aigae sono scopritori, 
tracciatori, manutentori, educatori
e non solo semplici accompagnatori
lungo un cammino.

• Aigae è partner delle maggiori
associazioni di cammini nazionali e 
internazionali (es: Ass. via Romea
Germanica, Ass. Europea delle Vie 
Francigene, …)

Ph. Cammino San Francesco di Paola



Aigae e «Ora 
Viene il Bello»

• Perché un’associazione laica
aderisce ad un progetto della
C.E.I.?

• Rispetto delle libertà individuali;

• Opportunità di esercitare la 
professione in un periodo storico
molto difficile per il mondo turistico;

• Un grande punto in comune:
«il Cammino è sempre una ricerca
spirituale».



Hope & Walk 

• Il giovedì molte Guide 
Ambientale escursionistiche
hanno proposto eventi «Hope & 
Walk» coinvolgendo nelle attività
Santuari, Parrocchie, Chiese
rupestri, monumenti della
Natura.



Il valore sociale
del cammino

In cammino con:

• Case famiglia minori a rischio;

• Tribunali dei minori;

• Coop. di inclusione sociale;

• Case circondariali;

• Scuole e progetti di scuola
parentale.



Grazie per l’Attenzione



Dispensa autoprodotta per conto di AIGAE, 
ad uso esclusivo degli allievi dei 
Corsi Nazionali e/o patrocinati 

per Aspiranti Guide Ambientali Escursionistiche.
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