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LE SCUOLE DEL CAI
Una risorsa nell’insegnamento dei valori ambientali



Scuole di Alpinismo

Tradizione e storia

Obiettivo didattico al tempo della Boccalatte:

La Scuola si prefigge lo scopo di fornire ai giovani le 

basi di un sicuro indirizzo tecnico e spirituale ed 

educarne la naturale inclinazione, affinché possano 

praticare, preparati e coscienti, l’alpinismo 

accademico in ogni sua forma.
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Come si giungeva a frequentare una 

scuola fino agli anni ‘80-’90
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Gervasutti: 11 stagioni in numeri

Iscritti ai corsi

Uomini 934 70%

Donne 421 30%

Totale 1355

Età media: 33 anni

Nuovi iscritti al CAI: 421





Il sodalizio e l’ambiente

Bidecalogo

(2013)



Educazione ambientale

L' educazione ambientale è una strategia formativa 

che opera mettendo in relazione le persone con 

l'ambiente con l'obiettivo di sviluppare 

comportamenti positivi per la conservazione del 

patrimonio ambientale, inteso in senso ampio 

(naturale, storico e culturale) attraverso 

l'educazione alla natura in senso stretto, ...



Andare oltre le nozioni

• Frequentazione consapevole

• Comportamenti sostenibili

• Creazione del consenso e di capacità critica



Chi ci frequenta la prima volta

• Prevalenza di tecniche e nozioni

• Poca conoscenza del sodalizio

• Scarsa conoscenza geografica e storica del territorio

• Limitata sensibilità ambientale

• Poca predisposizione alla fatica

• Attenzione alla preparazione dell’organico



Le nostre potenzialità

• Attività in aree pregiate e protette

• Dipendenza dall’insegnante

• Condivisione esperienze positive

• Osservazione diretta

• Esclusività



Regolamentazione dei corsi sezionali

Conoscenza della montagna e salvaguardia dell’ambiente

Così come il CAI non può proporre solo una offerta 

diversificata di servizi ai fruitori della montagna che 

cercano svago o avventura, così le strutture formative e le 

scuole devono trasmettere agli allievi non solo regole 

tecniche ma anche una coscienza etica per vivere la 

montagna. Nei corsi di base va inserita una lezione, tenuta 

anche con la collaborazione di operatori TAM disponibili, in 

cui si parla di conoscenza del territorio, della storia 

economica e sociale di chi vive in montagna, delle 

problematiche ecologiche, di sviluppo sostenibile. Nei corsi 

avanzati potranno essere trattati argomenti di 

approfondimento sulle tematiche ambientali e temi di 

carattere più specifico come flora e fauna di montagna. 



Come agire

• Professionalità, competenza e autorevolezza

• Mettere in discussione modelli affermati

• Superamento dell’autoreferenzialità

• Fornire chiavi di lettura a problemi noti



Esempi



Sinergie



Informare e motivare



Consapevolezza

Nuove sensibilità: 

anche l’arrampicata 

ha un suo impatto.



Punto d’incontro



Domande

Interventi



Amé Gorret (1836-1907)

Un viaggiatore che parta per la montagna lo fa 

perché cerca la montagna, e credo che rimarrebbe 

assai contrariato se vi ritrovasse la città che ha 

appena lasciato.


