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Gli Obiettivi della Federazione sono le finalità che tutti i Soci FIMD condividono e si sono impegnati a perseguire.   

Quelli proclamati nello Statuto della Federazione rappresentano la base da cui si è partiti e, cosa più importante, sono e 

rimarranno “living documents”, ossia “documenti vivi”. 
“Vivi” per noi significa che possono essere cambiati, migliorati, ampliati o, all’occorrenza, cancellati e sostituiti con nuovi.  
Tutti possono (in realtà, devono) contribuire al loro raggiungimento ed ad una loro migliore definizione. 

     http://www.fimd.it                 © Federazione Italiana Metal Detecting 

Nel voler sintetizzare, ma al contempo chiarire al meglio, quali siano gli obiettivi che si intende raggiungere, riteniamo 

interessante e utile suddividerli in base ad un termine temporale che faccia meglio percepire le possibilità di sviluppo, che, ad ogni 

modo, sono sottoposte a numerose variabili (anch’esse costantemente monitorate, analizzate e contestualizzate). 
Queste le attuali finalità e gli obiettivi in programma: 

 

 Obiettivi a breve termine (in corso): 

 consolidare ed ampliare la struttura e l’organizzazione della Federazione, anche attraverso l’individuazione di Delegati 

Regionali responsabili per regione; 

 diffondere la realtà della FIMD, dei suoi intenti e delle finalità (sia all’interno della categoria sia all’esterno); 
 produrre e divulgare elementi di Education (istruzionali e informativi) sulla pratica del Metal Detecting Responsabile, sulle 

leggi a tutela dei beni culturali e sulle norme di buona condotta (leggasi Codice etico della FIMD o Codice di Boston); 

 incrementare la sottoscrizione di nuovi soci, per crescere nella moltitudine e rafforzare l’identità della Federazione; 

 collaborare in attività internazionali (leggasi partecipazione allo European Council for Metal Detecting);  

 promuovere attività di promozione sociale; prescrizioni 

 individuare sinergie ed opportunità di collaborazione con eventuali sostenitori della Federazione. 

  

 Obiettivi a medio termine: 

 consolidare il valore sociale e culturale della pratica del metal detecting responsabile;  

 diffondere l’attività del metal detecting quale attività sportiva e socio-culturale, ecologica – ambientale; 

 promuovere ed attuare apposite iniziative (raduni, corsi, stage, riunioni, etc…) - anche editoriali; 

 cooperare con le Istituzioni nel settore della tutela e salvaguardia del patrimonio culturale del Paese. 

 

 Obiettivi a lungo termine:  

 Ideare e sviluppare, a sostegno dei propri tesserati, un programma volto ad una maggiore trasparenza e fruibilità del metal 

detecting. 

 

Quanto riportato è tratto dall’art. 6 della Statuto della Federazione (consultabile per intero al seguente indirizzo web: 

http://fimd.it/chi-siamo/ alla sezione “Lo Statuto”).  
 

Riteniamo opportuno sottolineare che il raggiungimento degli obiettivi dipenderà anche dalle risorse a disposizione, intendendo 

per risorse: quelle umane, materiali, finanziarie, logistico-organizzative e di cooperazione esterna.  
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