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A.U.S.F.  
Associazione Universitaria  
Studenti Forestali 
 

 

L’AUSF VITERBO 

L'anno millenovecentonovanta, il giorno diciannove luglio, nasceva a Viterbo 

"una associazione apolitica ed apartitica, senza scopi di lucro, sotto la 

denominazione di Associazione Universitaria degli Studenti Forestali". 

L' A.U.S.F. Viterbo è una associazione spontanea e libera, con finalità culturali, 

che ormai da oltre venti anni rappresenta un’affermata realtà studentesca. 
 

L’identità della nostra associazione è efficacemente riassunta in quelli che sono 

i punti chiave del suo Statuto di Fondazione: 
 

- svolgere nell'ambito dell'Università, del territorio locale e nazionale 

opera di sensibilizzazione e di approfondimento delle tematiche 

riguardanti il mondo forestale; 

- promuovere l'aggregazione ed il confronto tra gli studenti forestali ed 

essere punto di riferimento sia per gli studenti iscritti che per quelli già 

laureati; 

- promuovere attività di carattere forestale che investano sia il mondo 

universitario che quello del lavoro; 

- ampliare le possibilità offerte dalle Università di acquisire conoscenze ed 

esperienze promuovendo: corsi di formazione e seminari; collaborazione 

con Organizzazioni di Volontariato nazionali ed estere, Enti, Organismi 

ed Organizzazioni Internazionali che impegnano nel settore. 

Far parte dell'associazione non è solo senso di appartenenza ad un gruppo di 

colleghi universitari, ma è un qualcosa di più importante e forte: è condivisione 

di valori e interessi, passioni e sentimenti. Tutto questo senza mai dimenticare 
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l'importanza dell'associazionismo come forma di cooperazione, e senza mai 

dimenticare che ognuno degli "Ausfini" liberamente sceglie di farne parte e ne 

è parte integrante e sostanziale. Questo è uno dei punti forti della 

Associazione. L’Associazione si basa  anche su un continuo coinvolgimento di 

nuovi studenti interessati a questa forte realtà, i quali diventano parte attiva 

dell’associazione portando nuove energie, che si ricambiano e susseguono 

negli anni. Siamo studenti che direttamente si interessano, approfondiscono e 

interagiscono con le discipline e le materie che ci tengono legati alla Natura: 

non ci limitiamo a studiarle sui libri, noi le viviamo! 
 

 

COME LAVORIAMO: 

Livello locale: ogni sede è formata da un Direttivo e dai membri attivi.  

•Escursioni brevi e lunghe  

•Corsi e Seminari 

•Concorsi 

•Conferenze, Tavole rotonde, Workshop 

•Feste e momenti ludici! 
 

Livello nazionale:  

•Relazioni con Docenti e operatori del settore 

•Convenzioni con Enti pubblici e privati 

•Contatti con il CFS, CONAF, Agrotecnici 

•Convegni 

•Interscambio con le altre sedi A.U.S.F. 

• A.U.S.F Italia 

 

Livello internazionale : 

• I.F.S.A. (International Forestry Students Association) e S.E.R.M. (Souther 

Europe Regional Meeting) : entrambi gli eventi vengono organizzati ogni anno 

da un paese diverso e vedono partecipare circa 2 membri per sede.  

•Congressi 

•Corsi 
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L’AUSF ITALIA: 

La Confederazione delle Associazioni 

Universitarie degli Studenti Forestali d’Italia 

unisce passione, voglia di agire e di comunicare 

di centinaia di studenti, con l’intenzione di 

andare alla ricerca di prospettive sempre nuove 

in un ambito che da sempre è il più importante per l’uomo e dal quale tutti gli 

altri sono derivati: il suo rapporto con l’ambiente. Non siamo ambientalisti nel 

senso comune, forse lo siamo nel senso più alto, quello che racchiude l’agire 

concreto sul territorio. Preferiamo definirci forestali, e come tali ci muoviamo e 

lavoriamo per costruire qualcosa di nuovo; lo facciamo attraverso una rete di 

comunicazione che lega le Associazioni Universitarie di Studenti Forestali di 

tutta Italia, cercando di inserirci in quelli che sono i processi decisionali e di 

formazione del nostro paese. 

GLI OBIETTIVI: 

- Promuovere l’aggregazione ed il confronto degli studenti forestali dei diversi 

Atenei italiani, specialmente attraverso lo sviluppo dell’associazionismo 

studentesco; 

- Svolgere un ruolo di rappresentanza degli studenti forestali italiani nei 

rapporti con organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali; 

- Svolgere in ambito universitario un’opera di approfondimento sulle tematiche 

riguardanti il mondo forestale ed ambientale, sia a livello nazionale che 

internazionale; 

- Sviluppare attività di interesse forestale che investano sia il mondo 

accademico che quello professionale, con il fine di ridurre al minimo la distanza 

che li separa; 



 

4 

- Ampliare le possibilità per gli studenti forestali di acquisire conoscenze ed 

esperienze, promuovendo la realizzazione e la partecipazione a corsi, 

certificazioni, seminari, convegni fornendo così al Socio Ausf un valore 

aggiunto di fronte al mondo del lavoro.  

 

LE SEDI LOCALI: 

Attualmente alla Confederazione racchiude e coordina 10 Associazioni 

Universitarie di Studenti Forestali sparse nel territorio nazionale. 

Aderiscono le AUSF delle Università di Torino, Padova, Firenze, Viterbo, Nuoro, 

Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Palermo e Campobasso, ma altre sedi sono in  

procinto di nascere. 
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ATTIVITA’: 

L’AUSF Italia organizza un evento congressuale con cadenza annuale che 

permette il rinnovamento e la continuità della Confederazione stessa: 

L’Assemblea Nazionale. Questo evento fa sì che studenti da tutta Italia possano 

incontrarsi scambiandosi esperienze e conoscenze ed approfondire tematiche 

di ambito forestale. Durante quest’evento, che solitamente si svolge per la 

durata di 5 giorni, si svolgono escursioni volte a mostrare il territorio in cui si 

svolge l’Assemblea, seminari, incontri, lavori di gruppo e workshop. 

Al tempo stesso, le numerose sedi locali si organizzano autonomamente 

durante tutto il corso dell’anno per incontrarsi ai così chiamati ‘’gemellaggi’’, 

occasioni in cui, una sede invita una o più altre sedi nel proprio territorio per 

scoprirne alcuni aspetti specifici, approfondendo quindi alcuni temi.  

Le sedi locali poi organizzano, per e con i propri membri, escursioni di uno o 

più giorni in Parchi naturali della zona, Riserve Protette, aree di interesse agro-

forestale, aree di interesse comunitario, seminari all’interno dell’università, 

attività di sensibilizzazione e collaborazioni con realtà locali.  All’interno degli 

Atenei, le sedi AUSF non solo organizzano seminari e corsi, ma svolgono spesso 

un ruolo di rappresentanza e di contatto tra studenti ed università. Le diverse 

attività e iniziative in tutti gli atenei d’Italia che l’AUSF propone 

approfondiscono argomenti non solo di carattere accademico ma anche 

tecnico e professionale.  

Le attività a livello Internazionale sono anch’esse numerose e vedono studenti 

forestali da tutto il mondo riunirsi per affrontare tematiche più lontane 

dall’attenzione quotidiana. Gli eventi di rilevanza internazionale vedono da 

anni una delegazione Italiana partecipare, solitamente composta da 2 

rappresentanti per ogni sede Locale.  
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le attività di ausf viterbo e i pellegrinaggi 

La sede locale di Viterbo gode da anni di un’ottima salute, sicuramente 

assicurata dalle tante attività naturalistiche che intraprende. Tra le tantissime 

attività, anche a livello internazionale, che l’AUSF di Viterbo organizza e a cui 

partecipa, sono alle sue spalle due anni di pellegrinaggi lungo la Via Francigena. 

L’escursionismo e la voglia di scoprire il territorio che ci circonda è infatti una 

delle forze che tiene maggiormente legati i membri dell’AUSF.  

Nel 2015 un gruppo di 15 membri dell’Associazione intraprese il percorso da 

Viterbo ad Acquapendente per la durata di 3 giorni che fu poi continuato 

l’anno seguente da dove era stato lasciato per raggiungere Siena, questa volta 

in 21 membri. Quest’anno gli Ausfini hanno deciso di ripartire, ancora di più. In 

28 partiranno il 1 Marzo sulla Via Romea Germanica per percorrerla nel tratto 

da Orvieto a Arezzo.  

La Via Germanica è stata scelta un po’ per curiosità, movente che per fortuna è 

alla base di tante scelte, ma anche perché come Associazione vogliamo 

collaborare e affiancare il lavoro di altre Associazioni sul territorio. Così, 

nutrendo tanta stima per tutti coloro che hanno lavorato e contribuito, e 

tutt’ora lo stanno facendo, alla riscoperta della Via Germanica e alla sua 

valorizzazione, anche noi diamo il nostro contributo:  in quale modo migliore 

se non che percorrendo e apprezzando con fatica, unione e dedizione almeno 

un pezzo di questa antica strada?  

Il pellegrinaggio invernale degli Ausfini è ormai diventato un rituale 

imprescindibile, che permette di rinfrancare anima e corpo e vivere 

un’esperienza di viaggio appassionante ed in controtendenza con gli 

spostamenti iperveloci a cui siamo ormai abituati. Anche di avvicinarci insieme 

ai nostri studi e alla nostra spiritualità.  
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E’ grazie anche a questi cammini che abbiamo la possibilità di esplorare il 

territorio, conoscerlo meglio ed entrare in contatto con esso, sentendoci 

davvero parte di un Grande Percorso…  camminandolo. 

 

momenti di viaggio: 

 

Sulla strada per Montefiascone, Marzo 2015 

 

 
Bagno Vignoni, Marzo 2016.  
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Radicofani, Marzo 2016. 

 

contatti ausf:  
email: ausfviterbo@gmail.com 

pagina FB: AUSF VITERBO 

pagina FB Ausf Italia: AUSF ITALIA 

sito internet: http://ausf-viterbo.blogspot.it/ 

sito internet Ausf Italia: http://www.ausfitalia.it/ 

Sede: Via San Camillo de Lellis, snc. 00110 Viterbo. Ex-Facoltà di Agraria.  

mailto:ausfviterbo@gmail.com
http://ausf-viterbo.blogspot.it/
http://www.ausfitalia.it/

