
Successi
raggiunti 2022 
Il lavoro di un anno di Associazione e Volontari.

AGRAP



L’associazione ha come obiettivo essere la voce dei
gestori e delle gestrici delle strutture ricettive di
montagna, i rifugi alpini, escursionistici e posti tappa.
Si prefigge di essere uno specchio di queste realtà,
portando testimonianze e proposte nelle decisioni prese
dalle istituzioni sulle problematiche e virtù di queste
particolari entità.

AGRAP



Aumento
impegni a
livello
istituzionale

è stato ottenuto un tavolo
permanente di confronto con
Regione Piemonte

siamo in giunta nazionale
Assohotel, motivo per cui
è riuscita ad avere voce
in audizioni parlamentari

ha portato il Coordinamento
Nazionale Rifugi a costituirsi
finalmente formalmente 

 fa parte del Comitato di
Sorveglianza del PSR (Piano di
Sviluppo Rurale) 2023-2027

 2022, l’ impegno di tutti i soci ha
portato al raggiungimento di alcuni

obiettivi importanti:



Collaborazione
con CCIAA di
Torino e
Confesercenti 
partecipazione in occasione di
Eurovision Song Contest a Palazzo
Madama, del Salone del Gusto a
settembre, delle Finali ATP a
Palazzo Madama a novembre

Formazione
gruppo
editoriale per
gestione
social

un lavoro continuativo e
puntuale su canali di
comunicazione per
aumentare la visibilità e
l'utilità dell'associazione

Efficientamento
segreteria 
snellire i compiti di segreteria
per permettere un migliore
lavoro istituzionale del direttivo

Accordo
fornitore per
pagina di shop
online
per la fornitura di capi di
vestiario marcati AGRAP per
rifugisti e loro personale



Gadget in
distribuzione
con prossima
campagna
tesseramento

per dare un'immagine di
uniformità a tutti i soci 

Rifacimento
sito web

news e comunicazione,
riferimento per la ricerca dei
rifugi

Presente
Per poter proseguire questo
lavoro iniziato e portato avanti
da tutti con impegno ed
entusiasmo si apre la campagna
di tesseramento per l’anno 2023

Continua il
partenariato
con lo
European
Research
Institute 
progetti ambientali incentrati sul
tema plastica e microplastiche;
prossima partecipazione a bando di
Compagnia SanPaolo



Ringraziamo il direttivo per il lavoro svolto, i soci per la collaborazione e la presenza, sperando di
crescere ancora come associazione per affrontare le future sfide, che sicuramente non mancheranno, di
una categoria unica come quella di gestori e gestrigi di rifugi.

Insieme per un'altra
montagna.


