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COMUNICATO STAMPA N.1
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO del 29/1/2005
Le Associazioni Naturiste ANER, ASSONATURA, ECO-NAT comunicano che è iniziato il
confronto e la libera discussione tra i rappresentanti delle stesse, al fine di far nascere una
confederazione libera e democratica, che intende portare una visione nuova del federalismo
associativo nel mondo naturista. Premessa indispensabile è la convinzione che in Italia non ci potrà
mai essere sviluppo del naturismo senza un forte movimento profondamente radicato su tutto il
territorio. Il generalizzato e costante calo di consensi e di associati, richiede infatti scelte e forme di
aggregazione diverse.
La Co.Na.It., Confederazione Naturista Italiana, (nome provvisorio) sarà una dimensione di
confronto, di scambio e di arricchimento culturale nei rapporti interni tra le confederate e una
occasione di divulgazione ed informazione libera, corretta e completa verso le persone che ancora
non conoscono e non vivono il naturismo. La forma sarà quella della confederazione tra libere
associazioni che manterranno le loro peculiarità e caratteristiche, con pari rappresentatività interna.
Lo scopo della Confederazione sarà:
la promozione del naturismo ecologista in area pubblica e privata.
I compiti che le associate delegano alla Confederazione saranno in sintesi:
• il coordinamento di eventi naturisti di carattere nazionale dedicati alla divulgazione del naturismo
• la cura dei rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali
• la cura dei rapporti con i mass media nazionali
• l’informazione alle confederate relativa alla legislazione, alle iniziative imprenditoriali naturiste e
alla legalità delle pratiche naturiste in Italia.
La confederazione ha tra i suoi obiettivi quello di portare una ventata di nuovo, non solo nella forma
costituzionale, ma soprattutto nella sostanza: creatività nelle iniziative e nella comunicazione verso
l’esterno, rinnovamento e stimolo culturale che abbracci e si integri con l’attuale momento storico e
che vada a intersecare i movimenti più all’avanguardia nel sociale, nella ricerca interiore e
spirituale, nella difesa dell’ambiente, nella cultura, nell’arte e nella filosofia. In sintesi, la Co.Na.It.
(Confederazione Naturista Italiana), si impegnerà per costruire un naturismo moderno sia con
l’apporto di nuove idee sia con il recupero dei valori fondamentali della filosofia naturista. Inoltre
avrà cura della promozione e della valorizzazione dell’aspetto turistico, ludico, del benessere
psicofisico, favorendo la nascita di strutture e associazioni naturiste a livello regionale, con
particolare attenzione al sud dell’Italia.
Tra i compiti prioritari ci sarà quello di promuovere il naturismo in tutte quelle aree culturali affini
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o vicine, per sensibilità o curiosità, parlando una lingua più moderna e attuando sperimentazione
sociale con iniziative ed eventi positivi, liberatori, autentici, utili e divertenti, evitando
contrapposizioni interne ed esterne che determinano un inutile dispendio di preziose energie e di
tempo.
Infine la Co.Na.It. avrà tra i suoi intenti quello di favorire la naturale “bio-diversità” degli attuali e
futuri luoghi ed eventi naturisti che nasceranno dall’iniziativa personale di singoli associati o dalle
proprie affiliate. Sarà essa stessa motore di incentivazione e di creazione di novità, di crescita, di
sviluppo, del naturismo in Italia.
Chi condivide questo progetto è invitato a partecipare all’assemblea costitutiva confederale che si
terrà a Milano nel mese di Marzo 2005, in data da definirsi, prendendo contatto con le Associazioni
fondatrici.
Per l’ANER J.P. Marcacci - jeanpascal@fastwebnet.it
Per ASSONATURA Davide Quaranta – info@assonatura.it
Per ECO-NAT Nicolò Spinicchia – presidente@econat.org
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