
 

Club Alpino Italiano 
 

COMMISSIONE NAZIONALE 

SCUOLE di ALPINISMO, SCIALPINISMO 

e ARRAMPICATA LIBERA  

 

 

  

CLUB ALPINO ITALIANO  

Via Petrella, 19 

20124 Milano 

Tel. 02-2057231 – Fax 02/205723201 

 

Sito web: www.cnsasa.it 

Email: commissione@cnsasa.it 

segreteria@cnsasa.it 

 

1 
 

 

Milano 14 marzo 2010 

 

Al Presidente Generale del CAI 

Al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo 

Ai Presidenti dei GR 

Ai Presidenti degli OTCO 

Alle Scuole afferenti alla CNSASA 

 

 

OGGETTO: Parere della CNSASA in merito al progetto di riordino degli OTCO 

 

Il presente documento integra quanto emerso nell’incontro del 20 febbraio a Milano 

e riporta ulteriori precisazioni. 

 

In riferimento alla proposta di riordino degli OTCO presentata dalla Commissione 

Consiliare “OTC e strutture periferiche” il 24 ottobre 2009 ai Presidenti GR e ai Presidenti 

OTCO, rielaborata dal gruppo di lavoro a seguito delle segnalazioni pervenute dagli 

OTCO e dai GR,  e presentata al CC del 6 febbraio 2010, si evidenzia quanto segue. 

 

Dopo la risposta negativa e motivata deliberata dal Congresso degli Istruttori Nazionali 

convenuti a Pordenone il 14-15 novembre e consegnata il 15 dicembre al CC, la CNSASA 

ha svolto successivamente delle consultazioni per arrivare  a produrre delle proposte 

realistiche. La prima data utile per convocare la riunione è stata il 30 gennaio; in tale 

incontro la CNSASA ha formulato delle proposte che sono state consegnate il 4 febbraio 

al Coordinatore del CC e alla Presidenza.  

Nella seduta del Comitato Centrale del 6 febbraio è stata proposta una rielaborazione del 

primo progetto; questa nuova versione non tiene in conto delle richieste avanzate dalla 

CNSASA.  

In data 20 febbraio 2010 la CNSASA è stata convocata dal Presidente Generale a Milano, 

insieme a CCE, CCAG e CNS per  approfondimenti in merito al tema del riordino degli 

OTCO; a questo incontro hanno partecipato oltre alla Presidenza, il coordinatore del CC,  

il coordinatore e alcuni componenti della commissione  consigliare OTC, alcuni consiglieri 

centrali e il coordinatore di UniCai.  

Il presente documento si articola in due sezioni: nella prima parte si trattano dei concetti 

generali che sono alla base del nostro operare  mentre nella seconda parte si avanzano 

una serie di proposte più di carattere operativo. 

 

1^ PARTE: 

CONCETTI GENERALI  

 
 

Senso di appartenenza ad una comunità e significato del volontariato 
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Consideriamo il CAI non come una azienda e tantomeno una struttura gerarchica di tipo 

verticistico ma come una comunità costituita da volontari, che si aggrega attorno a 

obiettivi importanti, articolata per interessi e attività e, basata sulla condivisione dei 

progetti e che ha come scopo sublime quello di vivere la montagna secondo le proprie 

attitudini, esperienze e sensibilità. Il carattere democratico e assembleare richiede che si 

applichi una strategia di comunicazione bidirezionale la quale consenta a chi opera sul 

territorio di essere ascoltato dalla struttura   centrale e  viceversa che impegni l’organo di 

governo a dare a coloro che operano sul territorio linee di indirizzo realistiche, fattibili e 

sostenibili e proporre iniziative  accettabili. Un progetto se non è condiviso tra chi lo 

propone e chi lo attua è destinato inesorabilmente al fallimento. 

 

Il volontariato è uno dei valori più elevati all’interno del CAI; è proprio l’azione e la forza 

del volontariato che contraddistingue, rispetto ad altri, il nostro sodalizio. Il volontario 

agisce per spirito di servizio in forma del tutto spontanea, non ha la pretesa di una 

retribuzione, ma ha la pretesa di una gratificazione e di una partecipazione ai processi 

decisionali. Guai a pensare di imporre delle scelte: il volontario è in grado di dedicarsi 

anima e corpo nel suo servizio ma si allontana per un problema familiare o di lavoro, o 

per una diversità di vedute o perché sente che la sua attività è manovrata da scelte 

verticistiche o peggio ancora perché percepisce che la sua attività è usata solo a scopi di 

immagine e non si valorizzano i contenuti; volontari sono tutti coloro che operano 

all’interno del sodalizio con la propria cultura, esperienza e capacità; tutti devono avere 

nella loro azione pari rispetto e pari dignità che non significa omogeneità o pari equità ma 

valorizzazione attraverso il riconoscimento della specificità.. 

 

Come CNSASA riteniamo fondamentale la valorizzazione del ruolo del volontariato 

che cerca di coniugare l’attività personale in ambiente, l’impegno nel sodalizio e la 

propria vita quotidiana. 

 

In un Club come il nostro la gratificazione dei volontari (istruttori accompagnatori, 

operatori, responsabili di sezione, semplici soci), risiede anche nella condivisione di 

rapporti umani di amicizia e conoscenza personale, e non solo nell’adesione ad un 

“compito lavorativo” o  nella acquisizione del prestigio personale. L’azione del 

volontariato si esprime al meglio quando si opera in piccoli gruppi dove si valorizza e si 

enfatizza l’amicizia e la solidarietà, valori prioritari del sodalizio e in cui si condividono 

progetti e modalità operative. 

Una struttura troppo ampia, i cui componenti nutrono interessi diversi e non hanno stimolo 

ad incontrarsi con continuità, non favorisce il crearsi dello spirito di gruppo tipico invece di 

una struttura più limitata nelle dimensioni e omogenea nelle attività; crea rapporti formali 

e burocratici che alla lunga demotivano l’azione del volontariato.  

 

Responsabilità dell'istruttore e dell’accompagnatore e standard di comportamento. 

 

Per legge il CAI ha il compito di formare, istruire ed accompagnare e ciò deve avvenire in 

sicurezza: una fonte enorme di responsabilità. 
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Le Scuole di alpinismo hanno per statuto, oltre ad altre funzioni, il compito di indirizzare 

tecnicamente e moralmente l’attività alpinistica delle Sezioni e dei singoli soci, di 

collaborare con gli altri OTC per il conseguimento dell’uniformità didattica e di  attuare 

ogni iniziativa che possa favorire la divulgazione delle attività alpinistiche nel rispetto 

della sicurezza in montagna.  

 In virtù di questa funzione ci rivolgiamo agli organi di governo del Sodalizio ed a coloro a 

vario titolo si occupano di quanto sopra per sottolineare che, rispetto al passato, l'attuale 

società  esige sicurezza e protezione anche nell'uso del tempo libero  e  richiede agli 

operatori standard di comportamento all’altezza dei tempi. 

Fino agli anni Novanta, poche volte l’incidente alpinistico aveva seguiti giudiziari, in 

genere le indagini portavano  all’archiviazione: infatti, prevalevano i valori della 

solidarietà, era comunemente accettata l’esposizione al rischio di chi praticava attività 

alpinistiche, c'era il concetto di tragica fatalità piuttosto di quello di ricerca delle colpe. 

Da alcuni anni la situazione è cambiata.  

La collettività di oggi vuole protezione dai rischi ed essere rassicurata in sempre più 

settori di attività: così, chiede punizioni e che le vittime siano risarcite. L’alpinismo  non è 

più considerato un’oasi solitaria e gli infortuni alpinistici non beneficiano di indifferenza o 

tolleranza. 

La commercializzazione della montagna è un dato acquisito e ha cambiato l’anima 

dell’alpinismo. L’incremento del turismo, oggi una delle la maggiori risorse economiche 

del Paese, cresce mediante l’offerta di “pacchetti” tutto compreso: sentiero, falesia, 

grande parete, ghiacciaio, sci free-ride sicuro (previa bonifica del pendio).  

Per i professionisti, guide alpine e maestri di sci, l’obbligo di garantire l’incolumità dei 

propri clienti è forte, contrattuale, compreso nel prezzo. 

Le associazioni alpinistiche di volontariato che svolgono attività  senza corrispettivi  

(salvo eventuale rimborso delle spese vive), coi loro capigita, accompagnatori, 

istruttori, non sono esentate dal dovere di garantire l’incolumità dei partecipanti, 

soci e non soci. 

Questi fanno “affidamento” sull'organizzazione e pretendono la protezione dai rischi. 

 Rispetto a sentieri e palestre, le scalate dell’alpinismo classico - comprese le cosiddette 

"vie comuni" con difficoltà tecniche non superiori al II° o III° grado, dove bisogna studiare 

e cercare la via, attrezzare le soste, sistemare i rinvii al posto giusto, subire un temporale 

od organizzare una ritirata di emergenza, impegnarsi per un’intera giornata – ora sono 

quasi abbandonate. 

Su tali vie, si intuisce che il rischio è più elevato, meglio le alternative più rassicuranti. 

Se il cliente o l’allievo perde un appiglio per distrazione durante un’esercitazione di 

arrampicata e si fa un po’ di male, non ci pensa due volte ad incolpare dell’accaduto 

la guida o l’istruttore e chiedere un risarcimento. E spesso finge di ignorare di avere 

a sua volta doveri di adeguato comportamento, in particolare di gestirsi per quanto 

a lui stesso attribuibile e di seguire le indicazioni. 

Bisogna anche tener conto delle tendenze “alla moda” dell’andare in montagna, in 

cui tutto viene banalizzato, non esiste più la gradualità, non si cura la preparazione 

tecnica o mentale; l’idea di montagna oggi proposta è quella di un luogo di 

divertimento, ove però sono cercate le emozioni forti dell’alpinismo. 
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Professionisti della montagna, associazioni alpinistiche e alpinisti devono fare i conti con 

questa situazione. 

Oggi l’incidente passa al vaglio attento della magistratura per ricostruire l’accaduto, 

analizzare le condotte di vittime e superstiti, onde accertare cause ed individuare 

eventuali colpe; ci sono processi, condanne, obblighi risarcitori spesso ingenti. 

Il linguaggio giuridico ha definito come "posizione di garanzia” quella di coloro che 

organizzano, o presiedono, o accompagnano od insegnano: ciò esprime con chiarezza i 

concetti che stiamo esponendo. 

Qualsiasi proposta di attività non può fare a meno di adottare le regole cautelari di 

prevenzione, frutto dell’esperienza e dell’evoluzione della tecnica, considerato che i 

sistemi legislativi di tutti i Paesi evoluti ed il sentire della collettività pongono a livello 

prioritario la tutela dell’incolumità della persona. 

In caso di incidente, un giudice deciderà sulle competenze formali e tecniche di chi 

organizza, accompagna od istruisce.   

L’operatore, nello svolgimento dell’attività, è in relazione con altri soggetti, interni od 

esterni all’organizzazione, che si affidano ad essa.   

Con la partecipazione ad un corso o ad una gita  ci si affida al CAI, che agisce attraverso i 

propri operatori, e si confida sull’esperienza, sugli insegnamenti e sull'assistenza di 

questi. 

Il responsabile del gruppo, oltre a tenere un comportamento etico (cioè conforme ai 

principi che ispirano l’attività dell’organizzazione cui appartiene), deve primariamente 

rispettare il diritto di ogni persona a non subire pregiudizio alla vita ed incolumità 

personale. 

Se l’affidato è minorenne, il responsabile dovrà mantenere la vigilanza, sia nel tragitto per 

raggiungere il luogo d'azione e ritorno, sia durante le pause.  

La c.d. "colpa generica", quella che normalmente fonda la responsabilità, consiste non 

solo nella violazione delle regole di prudenza, diligenza e perizia che valgono per ogni 

persona ma anche di quelle che derivano dall’esperienza e dalla natura della specifica 

attività esercitata o da norme specifiche ove esistenti ed applicabili. 

 Pertanto, il parametro di valutazione della concreta condotta non sarà il comportamento 

del normale "buon  padre di famiglia" ma quello proprio di un soggetto che esercita una 

particolare attività  qualificata, l'istruttore e/o accompagnatore. 

I volontari (istruttori, accompagnatori, operatori vari, abilitati dal Club alpino italiano), pur 

prestando la loro opera gratuitamente, sono tenuti all’osservanza delle regole 

precauzionali. 

Anche agli istruttori del CAI viene richiesto un adeguato standard di comportamento 

quanto ad esperienza e preparazione tecnica. 

Poiché l’attività si svolge in forma organizzata nell’ambito della struttura del CAI, in caso 

di incidente possono venire in rilievo responsabilità di soggetti sovraordinati o coordinati, 

ove abbiano avuto doveri di scelta o controllo (nel caso di attività di un Scuola, Direttore 

di essa e/o del Corso; a volte, anche del Presidente della Sezione, od altri ancora).    

Il numero di partecipanti, la difficoltà di imporre la disciplina, la relativa disponibilità di 

collaboratori esperti  richiedono che la gita sezionale vada organizzata adeguatamente: vi 

deve essere attenzione alla scelta del capo gita e dei collaboratori, al livello tecnico 
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dell’escursione, alle caratteristiche dei partecipanti, all'organizzazione. Questi elementi 

possono ricondurre responsabilità anche al Presidente di Sezione.  

La CNSASA è assolutamente favorevole al fatto che, come si enuncia nel documento 

proposta per un nuovo assetto degli OTCO del CAI, ci sia una condivisa frequentazione 

della montagna in sicurezza, ovviamente quella ragionevole e rapportata alla natura della 

nostra attività; tuttavia non ravvisa nelle modalità di attuazione del progetto possibilità di 

raggiungere tale obiettivo. 

 

Scuole di alpinismo: scopi e concetto di sicurezza   

Riteniamo importante ribadire che da oltre settanta anni gli scopi principali della CNSASA 

sono l’educazione alla montagna e la prevenzione degli infortuni. 

I principali compiti della CNSASA, si ribadisce ancora una volta, sono: 

1. promuovere l’attività alpinistica con particolare attenzione ai problemi della 

prevenzione degli infortuni.  

2. curare l’attività delle Scuole e la formazione degli Istruttori,  

3. indirizzare tecnicamente e moralmente l’attività alpinistica delle Sezioni e dei 

singoli soci,  

4. collaborare con gli altri OTC per il conseguimento dell’uniformità didattica, 

5.  attuare ogni iniziativa che possa favorire la divulgazione delle attività alpinistiche 

nel rispetto della sicurezza in montagna.  

 

In Italia esistono 192 Scuole  (182 sezionali, 8 interregionali e 2 centrali) in cui operano : 

  

• 769 Istruttori Nazionali (INA – INSA - INAL) 

• 1765 Istruttori Regionali (IA – ISA –IAL -ISBA) 

• 3438 Istruttori sezionali 

Nel 2009 sono stati organizzati nelle Sezioni  470 corsi che hanno coinvolto circa 8200 

partecipanti   

 

Per le Scuole di Alpinismo restano fondamentali alcuni principi, ribaditi anche dagli altri 

Club Alpini a noi confinanti:  

 la libertà d'accesso alla montagna resta un valore primario senza norme di legge 

che regolano i comportamenti e senza obbligo di patenti per chi frequenta le aree 

non controllate 

 I responsabili del CAI sono chiamati ad esercitare una grande vigilanza e ad 

intervenire presso le autorità competenti al fine di evitare ogni intervento limitativo 

nell'uso degli spazi di montagna 

 la protezione del patrimonio naturale e culturale che costituisce la montagna è un 

valore primario 

 l'accettazione del rischio è parte integrante dell'alpinismo;  

la conoscenza ed il rispetto della montagna uniti ad una onesta  

valutazione delle proprie capacità sono condizioni indispensabili per una  

sicura pratica dell'alpinismo  
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Il servizio svolto dalle Scuole afferenti alla CNSASA e dagli Istruttori a favore di Soci e 

non Soci garantisce la frequentazione della montagna in ragionevole sicurezza. 

Consideriamo come valori etici e morali assolutamente inderogabili la sicurezza e la  

incolumità di Soci e non Soci CAI, siano essi  

 allievi dei corsi delle scuole di alpinismo 

 allievi dei corsi di escursionismo  

 giovani che partecipano alle attività sezionali 

 persone che frequentano le gite sezionali 

Cioè tutti coloro che prendono parte alle attività organizzate dalle sezioni e che i 

Presidenti delle stesse affidano alla preparazione tecnica dei Titolati  CAI (Istruttori, 

Accompagnatori, Operatori) 

Definizione di attività alpinistiche 

 percorsi su vie ferrate (diverse dai sentieri attrezzati) 

 progressione con l’impiego della corda 

 arrampicata in montagna: su roccia, terreno misto, parete di ghiaccio, cascate 

 arrampicata in  falesia e in palestra indoor  

 attraversamento di un ghiacciaio 

 frequentazione di pendii innevati aventi inclinazione superiore a 25° e percorrenza 

di itinerari su neve che si svolgono in prossimità di pendii ripidi e come tali soggetti 

potenzialmente al pericolo di valanghe con sci di vario tipo, snowboard, racchette 

da neve 
 

Istruzione e accompagnamento -  rapporto numerico tra allievi e istruttore   

Durante i corsi effettuati dalla CNSASA verso i soci si svolge sia attività di istruzione che 

di  accompagnamento: l’istruzione ha lo scopo, tramite la  ripetizione delle tecniche di 

progressione e delle manovre di autosoccorso, di far raggiungere al partecipante un certo 

grado di autonomia; l’accompagnamento è una ovvia conseguenza del fatto che le 

escursioni e le esercitazioni avvengono in ambiente.  

Uno degli elementi fondamentali ai fini della sicurezza è rappresentato dal rapporto 

numerico che deve esistere all’interno di qualsiasi corso tra istruttore e allievi: mentre 

nell’attività sci alpinistica e di snowboard alpinismo su terreno sciistico ed escludendo il 

ghiacciaio, un istruttore può accompagnare al massimo tre allievi, nella svolgimento della 

pratica alpinistica un istruttore ha la responsabilità al massimo di due allievi, che oltretutto 

sono consapevoli dei rischi a cui sono esposti, sono informati e consapevoli delle loro 

responsabilità nei confronti dell’istruttore e devono garantire l’esecuzione corretta delle 

manovre di corda per assicurare il capocordata.  

 

Le attività alpinistiche  presentano degli elementi in comune: 

 Un rischio elevato per chi le affronta non preparato  

 Richiedono una elevata competenza  tecnica per poter gestire il “rischio” 

 Obbligano a frequentare assiduamente e con tenacia l’ambiente alpinistico per 

acquisire adeguata esperienza tecnica e spirituale 

 Le competenze richieste sono determinate dal tipo di ambiente che si frequenta  
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 Per valorizzare le  competenze bisogna conservare e sviluppare le singole 

specialità 

 

Elementi distintivi della CNSASA 

 La preparazione tecnica di un Istruttore CNSASA è il prodotto di un percorso 

formativo collaudato, frutto dei contributi di eccellenza ed esperienza messi a 

disposizione in più di 70 anni da generazioni di Istruttori Alpinisti.  

 In ambito UIAA la CNSASA è stata riconosciuta come la Commissione più attiva 

ed attenta agli aspetti di sicurezza e formazione dei propri titolati. Siamo 

considerati nel mondo alpinistico come la struttura didattica basata sul 

volontariato più organizzata e con profili tecnici eccellenti. 

 L’UIAA ha adottato a livello internazionale lo schema formativo della nostra 

Commissione e sulla base della figura dell’Istruttore Regionale ha definito le 

competenze minime delle varie figure di “titolati” che operano nelle diverse 

associazioni.  

 

Le componenti che costituiscono la struttura della CNSASA sono fortemente integrate tra 

loro ed ognuna svolge un specifico ruolo: commissione nazionale, scuole centrali, 

commissioni interregionali, scuole interregionali, scuole sezionali. Si tratta di una struttura 

gerarchica funzionale ma dotata di una rete di comunicazione che consente 

coordinamento e un regolare scambio di contatti, di idee e di esperienze.  

 

Le attuali strutture tecniche operative funzionano bene nel rispetto delle linee di indirizzo 

degli organi di governo del CAI e continuano a svolgere attività di alto livello a beneficio 

del sodalizio e della collettività. Cancellare l’attuale organizzazione della CNSASA, che 

prevede uno stretto contatto con le relative scuole centrali, per approdare poi alla 

genericità di un apparato/iter formativo previsto nel progetto di riforma, è un scelta foriera 

di  un’omologazione al ribasso della preparazione tecnica dei futuri Titolati; la figura di 

Istruttore di alpinismo e scialpinismo nasce innanzitutto dall’esperienza personale che 

porta da un lato al perfezionamento delle proprie tecniche e capacità e dall’altro a 

sviluppare una conoscenza personale interiore che nessun corso, nessuna scuola può 

insegnare e formare; pensare che un accompagnatore, che maturerà una sua esperienza 

di escursionismo o di accompagnamento, possa raggiungere un livello di preparazione 

alpinistica, tecnica e spirituale, attraverso percorsi formativi è fuorviante, foriero di scarsa 

sicurezza nell’azione e di accettazione di un alto livello di rischio; la scuola verifica il 

livello di preparazione, forma alla attività didattica, ma non potrà mai sostituirsi 

all’esperienza e alla conoscenza personale; questo principio di per sé dimostra l’inutilità 

di una scuola unica di montagna , mentre dovrebbero essere favoriti scambi di 

informazione , definizione di obiettivi comuni.  

Per la CNSASA e più in generale per l’immagine che ha il club alpino italiano nel mondo è 

necessario conservare tale impostazione. 

Pertanto la CNSASA è decisamente contraria alla proposta della commissione consiliare 

che prevede la costituzione della scuola centrale unica e il distacco delle attuali scuole 
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centrali dall’OTCO per farle approdare in una nuova scuola unica centrale denominata 

“scuola di montagna”. 

 

Scuola centrale unica 

La seconda versione del progetto conserva l’idea di costituire un’unica struttura didattica 

formata dall’unione delle migliori risorse tecniche e didattiche di ogni apparato didattico 

attivo; per scuola unica si intende il coordinamento delle scuole esistenti sotto una regia 

comune, la costituzione di un coordinamento (svolto da UniCai) che ne modifichi e allinei i 

programmi, la possibilità di costruire più organici specializzati. In questo modo, si afferma 

nel progetto, “la scuola unica sarà garanzia di un assoluto rispetto delle competenze e 

degli ambiti operativi, di una maggiore omogeneità nella formazione in fatto di sicurezza”. 

Questo progetto, con la separazione delle scuole centrali dai rispettivi OTCO, la 

formazione di una unico organismo didattico centralizzato e di una ulteriore struttura 

(UniCai con competenze allargate) avente compito di coordinare la scuola unica, 

ripropone esattamente il modello della Università della Montagna. Sin dalla sua nascita la 

CNSASA ha sempre manifestato netta contrarietà al fatto che all’OTCO fossero tolte le 

scuole centrali perché ciò avrebbe demolito quanto in tanti si era costruito a favore della 

sicurezza.  

Il progetto Università della montagna proseguì nel suo iter: venne approvato 

dall’Assemblea dei Delegati, venne nominato il Consiglio Direttivo e poi il CC, salvo un 

astenuto, ne decretò lo scioglimento. Si presume che, oltre alla contrarietà degli OTCO, i 

motivi siano stati vari:  

 perché gli OTC, funzionavano sostanzialmente bene così come erano strutturati, 

 perché le scuole centrali, almeno quelle che c’erano e che dipendevano dagli OTC, 

operavano con i dovuti criteri di qualità e nel rispetto dei regolamenti,  

 perché gli OTC erano ancora ricchi di idee e tutt’altro che esauriti nella funzione,  

 perché l’università era in realtà un esproprio delle scuole centrali agli OTC che le 

avevano volute, formate e attivate,  

 perché si parlava di apertura al mondo del professionismo,  

 perché si parlava di formare una società a responsabilità limitata,  

 perché si intravedeva in definitiva la morte del volontariato. 

 

Alla luce delle esperienze maturate si ribadisce che: 

1. Bisogna mantenere uno stretto legame operativo tra chi raccoglie le istanze dal 

territorio e propone le iniziative (Commissione) e chi le deve progettare ed  attuare 

(scuola centrale). Commissione e Scuola Centrale devono confrontarsi 

continuamente su questioni di indirizzo e aspetti tecnici; bisogna infatti raggiungere 

una buona adesione al progetto e condividere le scelte. 

2. Il documento proposto annulla il profondo e irrinunciabile legame esistente tra 

l’OTCO e la relativa scuola centrale che è garanzia di attuazione dei programmi e 

dei progetti. 

4. Le Scuole Centrali di Alpinismo e Sci Alpinismo sono il risultato di molti anni di 

lavoro svolto dai rispettivi Direttori che, non senza difficoltà, ma sempre con grande 

entusiasmo, sono riusciti a creare un gruppo di persone che oltre ad essere tecnici 
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particolarmente qualificati e appassionati di montagna, stanno bene insieme  e 

trovano oggi nella Scuola stessa il punto di incontro e di confronto fattivo per la 

crescita del patrimonio didattico e formativo.  

5. Una scuola centrale unica utilizzerebbe gli attuali componenti dell’Organico delle 

SC in modi e tempi differenti da quelli fin qui adottati, facendo venir  meno quegli 

elementi che sono alla base della coesione del gruppo.  

6. La scuola centrale unica, anche pur solo come coordinamento, sarebbe una 

megastruttura che determina un aumento dei livelli gerarchici e della complessità 

organizzativa che per garantire l’attuale grado di funzionalità richiederebbe la 

presenza di figure professionali a mortificazione dell’azione del volontariato. 

7. Si è parlato e accennato nei mesi scorsi, fra i motivi ispiratori del riordino degli 

OTC e delle relative scuole centrali, al risparmio in termine di risorse umane ed 

economiche; di fatto il risparmio atteso è irrealistico perché non è pensabile gestire 

tali grandi strutture con i parametri di oggi; sarà inevitabile ricorrere a personale 

dipendente o a professionisti se si vuole mantenere il livello di efficienza odierno, 

si dovrà aumentare il numero dei componenti di ogni singola struttura ed il 

risparmio economico sarà di fatto illusorio o vanificato; di contro strutture di tale 

grandezza saranno scarsamente flessibili e la burocratizzazione dell’apparato 

inevitabile, con decadimento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio svolto. 

8. Per garantire un buon grado preparazione dei nostri Titolati si deve mantenere un 

percorso di formazione rispettoso della loro specifica ed individuale passione e 

disponibilità operativa. L’attività svolta nell’ambiente della montagna ha per sua 

natura delle specificità, in quanto sussistono sostanziali differenze fra l’attività in 

ambiente alpinistico rispetto a quella svolta in ambiente escursionistico o in 

ambiente di grotta; al fine di garantire un elevato grado di qualità e di eccellenza, 

tali specificità devono essere mantenute nell’attività formativa dei rispettivi titolati, 

diversamente si rischia un’omologazione al ribasso, una genericità del nostro 

apparato formativo e di conseguenza un minor livello di preparazione e di 

competenza, a scadimento del livello di sicurezza che si vuole invece garantire se 

non migliorare.  

 

Coordinamento degli OTCO 

Dopo la chiusura dell’Università della montagna si dette vita al progetto UNICAI, quale 

forma di coordinamento fra gli OTC operanti nel campo della formazione con lo scopo 

dichiarato di perseguire un’identità comune fra tutti i titolati CAI e quale presupposto per 

una base culturale comune. Il progetto in origine partì senza intoppi, per poi rallentare  da 

una parte a causa della volontà del CTC di dare la massima importanza alla divisa 

comune in contrapposizione all’esigenza espressa dalla CNSASA di trattare 

prioritariamente il tema degli ambiti operativi e delle competenze alpinistiche dei vari 

OTCO.  

A tre anni di distanza la questione di “chi fa cosa “ in ambito alpinistico non è stata 

risolta e UniCai non è ancora riuscita a definire i limiti di competenza di ciascun 

titolo, come pure non ha ancora né organizzato e neppure definito con una qualche 

chiarezza il primo corso di base culturale comune. 
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La risposta a “chi fa cosa “ è fondamentale all’interno di un progetto di riordino, ma 

dall’esame di quello proposto dalla commissione consiliare relativamente alle competenze 

assegnate a ciascun OTCO, non emerge alcun cambiamento rispetto al passato.  

 

Visto le difficoltà a raggiungere obiettivi relativamente semplici, si ritiene irrealizzabile 

l’intenzione manifestata nel nuovo progetto di assegnare a UniCai nuove competenze in 

modo da coordinare gli organici della scuola centrale unica, tutti i percorsi formativi, gli 

appuntamenti di aggiornamento, i calendari dei corsi, nonché la gestione dell’aspetto 

amministrativo.  

 

Si tratta infatti di una attività molto più complessa rispetto a quella di organizzare ogni 

anno 1- 2 appuntamenti a livello interregionale dove far convergere in un fine settimana 

gli aspiranti al titolo di sezionale di tutti gli OTC e programmare delle lezioni  su temi di 

carattere etico e culturale. Riteniamo controproducente andare nella direzione proposta  

perché crediamo inutile sprecare le nostre energie in defatiganti discussioni per affrontare 

questioni tecniche specifiche degli altri OTC. Sarebbe già un buon risultato che UniCai 

dopo tre anni riuscisse a rispettare il mandato ricevuto relativamente alla base culturale 

comune dei titolati.  

 

Tornando all’ipotesi di scuola unica centrale ci si chiede come possa una tale struttura, 

così diversificata nel suo interno e così ampia per competenze, essere gestita da 

volontari. Volendo mantenere una struttura in grado di operare con elevata qualità in tutti i 

settori, si ritiene che questo compito possa essere svolto solo da professionisti a tempo 

pieno; è evidente che la persona del direttore (anche se si prevede una regia comune, ci 

deve essere comunque un regista, altrimenti la confusione regnerà sovrana) deve essere 

all’altezza di gestire con competenza tutte le discipline: esiste una personalità di questo 

genere all’interno del sodalizio? Anche solo parlando delle Scuole Centrali di diretta 

competenza della CNSASA, difficilmente si potrebbe reperire –a livello di volontariato- un 

Istruttore Nazionale con elevate competenze di Alpinismo, Arrampicata Libera, 

Scialpinismo, SnowBoard Alpinismo ed anche con la disponibilità di seguire tutte le 

impegnative attività che queste due strutture annualmente organizzano su tutto il territorio 

nazionale. 

E’ più probabile che si dovrà ricorrere ad un professionista da retribuire, anche per 

svolgere un ruolo super partes, perché se bisogna scegliere fra le figure interne alle 

attuali scuole centrali sarà ben difficile riuscire ad individuare una figura o una persona 

che possa essere ritenuta tale.  

D’altra parte parrebbe anche evidente che, visti i numeri degli organici che compongono 

al momento le attuali scuole centrali (85 Istruttori per le sole due SCA e SCSA) e il 

numero di corsi ed aggiornamenti organizzati, che un ruolo non secondario nell’ipotetica 

“scuola di montagna” sarebbe inevitabilmente a carico degli istruttori di alpinismo, 

arrampicata libera e sci alpinismo. Gli altri titolati accetterebbero tale situazione o si 

verrebbero a creare fin da subito attriti che ostacolerebbero il funzionamento (già 

problematico) della struttura? Da alcune dichiarazioni emerse il giorno 20 febbraio in 
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sede di dibattito sembrerebbe di no visto, che da parte di alcuni è stato sollevata la 

richiesta del rispetto dei numeri e delle rappresentanze piuttosto che delle competenze.  

Si ritiene peraltro che il problema degli ambiti operativi non sarà risolto proprio perché si 

formeranno di fatto “gruppi di interesse” e il problema semplicemente si trasferirà da  

UniCai alla scuola centrale: si dovrebbe infatti riflettere sul fatto che non si sta 

proponendo un organismo ex-novo, ma per forza di cose si ipotizza un amalgama forzato 

di persone con idee e opinioni diverse e spesso contrastanti: non è la struttura che 

plasma l’uomo, ma sono gli uomini che formano la struttura. 

 

Si ribadisce che se il problema è la formazione uniforme e qualificata per tutti i titolati CAI, 

si dovrebbe dapprima definire quelli che sono gli ambiti operativi dei vari titolati, 

successivamente  costruire il percorso formativo necessario, ed infine discutere coi 

competenti organi tecnici per la sua migliore realizzazione.  

 

Crediamo che l’uniformità della didattica, la condivisione di obiettivi comuni con reciproca 

comprensione e rispetto, la partecipazione corale alla vita associativa, tutte cose 

fortemente auspicabili a tutti i livelli della nostra associazione, passino sì attraverso un 

processo collettivo, che non deve però diminuire i livelli tecnici e qualitativi raggiunti nei 

singoli settori (a discapito delle attività di formazione, istruzione ed accompagnamento 

svolte da tutti i titolati CAI) e soprattutto deve considerarne le specifiche esigenze. 

 

Pertanto riteniamo opportuno che UniCai conservi le attuali prerogative, ovvero 

quelle di coordinare gli OTCO, favorire la condivisione della loro comune identità e 

costruire la base culturale comune dei titolati. 

Pare opportuno che discipline tecniche restino invece sotto la gestione degli OTCO 

(CNSASA, CCE, CCAG, CCS) presso i quali operano le rispettive scuole centrali e 

che hanno competenza, visione e strutture adeguate alla gestione delle singole 

specificità. 

 

 

OTCO integrati 

Il progetto indicherebbe che, per le commissioni che mantengono il proprio attuale 

assetto, si preveda reciprocamente l’inserimento nel proprio organico di un titolato per 

ogni altro OTCO. Questa soluzione darebbe la possibilità di mantenere stretti i rapporti tra 

le commissioni tecniche, di trasferire reciprocamente il know how di ogni organizzazione e 

di collaborare alla stesura di programmi di interesse comune.  

Si apprezza lo spirito di questa proposta, che sarebbe probabilmente bella se potesse 

essere eseguita e realizzata nel vero spirito dell’idea. Considerando però non tanto le 

differenze di natura tecnica, quanto la diversità dei problemi di tipo “politico-gestionale” 

che vengono affrontati a livello centrale, si teme che l’ospite dovrà avere molta 

disponibilità e pazienza per contribuire a questioni a lui probabilmente abbastanza 

sconosciute; dalla nostra esperienza si teme che sia un esperimento inutile in quanto con 

il tempo l’ospite diserterà le riunioni per evidente disinteresse. Si fa anche notare che 
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questa proposta è in contrasto con l’idea originale di ridurre il numero di membri degli 

OTCO per contenere le spese relative a viaggi ed incontri. 

 

 

Scuola unica a livello regionale, a livello  sezionale e il coordinamento 

Il nuovo progetto prevede che tutti i GR e le Sezioni, ove lo ritenessero conveniente, 

possano costituire una struttura didattica (Scuola di montagna) mettendo assieme in 

coordinamento le attività didattiche già presenti. 

 

Innanzi tutto, ci sia consentito esprimere delle perplessità sulla dizione “scuola di 

montagna”; nel senso che non si insegna la montagna, si insegnano le molteplici, 

diversissime tecniche che permettono le molteplici, diversissime attività che si possono 

svolgere nell’ambiente montagna. Esistono forse “scuole di mare”? No: esistono scuole di 

vela, scuole di canoa, scuole di sub, eccetera... Esiste, in sostanza, una specificità 

tecnico/disciplinare che impone una specifica struttura didattica ad essa dedicata: la 

scuola di alpinismo, la scuola di speleologia, e così via. 

Non si vuole più di tanto entrare nel merito delle motivazioni che spingono una persona a 

dedicarsi all’attività del volontariato, ma è certo che le strutture vengono formate dagli 

uomini e non viceversa, uomini che condividono un’idea, una passione, un progetto, che 

condividono lo stesso spirito di servizio e che sono legati da rapporti di amicizia che è il 

vero legame del gruppo o della struttura; è naturale una certa specialità dell’azione ed 

una certa settorialità che può sfociare in una sorta di corporativismo che non ha nulla di 

negativo se si opera nel rispetto delle idee altrui e nella pari dignità. L’amicizia rende forte 

il gruppo; in un’associazione quale è il CAI che pretende di avere una visione della 

montagna a 360° ed il cui scopo principale sembra quello di attirare il maggior numero di 

soci, l’identità comune è rappresentata nella frequentazione della montagna nelle sue 

molteplici discipline che si sostanziano nelle diverse specialità ben rappresentate dai 

nostri OTC. Un ulteriore elemento di identità è l’azione attraverso il volontariato che per 

essere efficace non può che avere quella specificità sopra illustrata. Uno dei motivi del 

rifiuto del progetto di accorpamento e della scuola di montagna nasce da tale 

consapevolezza, e non certo per carenza culturale, attaccamento al potere o 

autoreferenzialità. 

 

Se guardiamo a livello sezionale, a parte le piccole realtà, è evidente la difficoltà –stante 

le situazioni attuali- di integrare in una unica scuola attività molto differenti come l’ 

escursionismo e l’alpinismo giovanile, con ambienti di riferimento  e modi di lavorare 

completamente diversi e quindi con pochi interessi comuni. Di fatto, nelle Sezioni, 

accompagnatori e istruttori, pur essendo amici, si vedono di rado tutti insieme, perché 

tante sono le cose da fare e poco è il tempo a disposizione. La costituzione di grosse 

strutture introduce complessità burocratica, la mortificazione dei rapporti umani e 

l’abbandono da parte del volontario. Il medesimo discorso si applica a livello regionale. 

 

Pertanto mentre a livello sezionale il compito di far dialogare le varie componenti viene 

svolto dal Direttivo della sezione, analogamente a livello regionale o interregionale sarà 
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cura del CDR far riunire intorno ad un tavolo all’inizio e alla fine dell’attività annuale i vari 

presidenti di OTP.  

 

I corsi a moduli per titolati 

Secondo il progetto del gruppo di lavoro del CC i corsi di formazione a moduli sono piani 

di studio attraverso specifiche argomentazioni che, a seconda del titolo a cui si ambisce, 

possono essere comuni anche per il raggiungimento di altri titoli. 

 

Su questa questione va fatta chiarezza perché a nostro avviso esiste un grosso errore di 

fondo. 

 

Sostanzialmente si può suddividere il piano formativo di un titolato in due grandi sezioni: 

le materie etico, culturali e scientifiche  e le discipline tecniche che si sviluppano in 

ambiente. 

Di fatto in UniCai si sta curando la base culturale comune ovvero la prima delle due 

sezioni, invece la formazione sulle discipline tecniche resta un compito del rispettivo 

OTCO. La formazione di natura alpinistica è di competenza della CNSASA e pertanto se 

accompagnatori e operatori avranno necessità di una formazione in tal senso la CNSASA 

si rende disponibile a svolgere tali compiti con adeguato impegno e la dovuta qualità. 

Requisito essenziale per insegnare l’attività alpinistica: avere svolto e svolgere 

adeguata attività personale in ambiente  

Il primo requisito richiesto per essere ammesso a qualsiasi corso di verifica per 

l’attribuzione dell’idoneità di istruttore è avere una adeguata preparazione personale 

maturata in diversi anni in ambiente. Per essere affidabili come istruttori bisogna prima di 

tutto avere adeguata competenze acquisite con l’esperienza personale in montagna. I 

corsi di idoneità  hanno la funzione di verificare la preparazione e uniformare le capacità 

didattiche e non possono avere la pretesa di formare la persona in termini alpinistici. La 

cosiddetta formazione attraverso corsi a moduli, proposta dal progetto, perde di 

significato quando si parla di preparare un alpinista e crea invece falsi esperti ai quali 

affidare compiti di responsabilità. 

In qualsiasi proposta di ristrutturazione della attività “formativa” che porta al 

rilascio da parte del CAI dei titoli di Istruttore Nazionale e Istruttore Regionale, si 

deve considerare il fatto che nei corsi nazionali e regionali organizzati dalla 

CNSASA è decisamente preponderante la parte di verifica rispetto a quella di 

formazione, che avviene principalmente nelle Scuole Sezionali e direttamente sul 

campo con l’acquisizione di esperienza personale da parte dei candidati.  

La parte di formazione sviluppata nei corsi -ovviamente presente- non è la principale, ed 

inoltre non riguarda le capacità tecniche, che devono essere già possedute dagli allievi. I 

corsi sono quindi orientati ad una verifica delle capacità tecniche e culturali (che ai livelli 

qualitativi e quantitativi richiesti attualmente non potrebbero essere apprese in un limitato 

periodo temporale di 20—30 giornate) più che ad un loro insegnamento. Le parti 

formative presenti sono dedicate principalmente ad aggiornamenti sui vari argomenti  di 

interesse per i titolati, ovvero a lezioni su particolari aspetti di volta in volta ritenuti 

importanti. 



 

Club Alpino Italiano 
 

COMMISSIONE NAZIONALE 

SCUOLE di ALPINISMO, SCIALPINISMO 

e ARRAMPICATA LIBERA  

 

 

  

CLUB ALPINO ITALIANO  

Via Petrella, 19 

20124 Milano 

Tel. 02-2057231 – Fax 02/205723201 

 

Sito web: www.cnsasa.it 

Email: commissione@cnsasa.it 

segreteria@cnsasa.it 

 

14 
 

Questo tipo di impostazione deriva sostanzialmente dal fatto che in ambito volontaristico 

non è pensabile dare la formazione richiesta per il nostro settore (coi livelli qualitativi 

attuali) in corsi organizzati dalle nostre strutture regionali e centrali. Se dovessimo 

operare in questo modo, i corsi dovrebbero durare decine di giornate (alla stregua di 

quanto avviene per le guide alpine) e non le attuali 15 giornate, con – a parte ogni altra 

considerazione - un enorme aumento di costi ed impegno di persone (sia allievi che 

istruttori, tutti volontari). 

Si ricorda che la “formazione” di un Istruttore nazionale della CNSASA comporta un iter 

formativo molto lungo che, anche con la esplicita definizione della figura dell’Istruttore 

Sezionale, si può oggi quantificare in almeno 7-8 anni.  

Si sottolinea infine che i candidati vengono ammessi ai corsi sulla base dei loro curricula 

di attività alpinistica e didattica specifica (il possesso di un curriculum adeguato è quindi 

di fondamentale importanza). 

Pertanto la proposta di una strutturazione a moduli per le pratiche alpinistiche 

perde di significato. 

 

La formazione delle competenze alpinistiche all’interno del sodalizio 

LA CNSASA, con il supporto delle Scuole Centrali e degli OTPO, ha lavorato a lungo per 

proporre, in particolare alla CCAG e alla CCE, degli spazi operativi condivisi in ambito 

alpinistico, con lo scopo di promuovere la sicurezza, eliminare le criticità di natura 

alpinistica che a parere della CNSASA sono presenti in alcuni corsi sezionali di alpinismo 

giovanile ed escursionismo e proporre delle forme di collaborazione.  La CNSASA ha 

prodotto  il 20 settembre 2008 il documento “parere della CNSASA su competenze 

alpinistiche in ambito di CCAG e di CCE “ con il quale si voleva offrire un 

contributo tecnico agli organi di indirizzo e di governo del sodalizio e ad UniCai, in 

modo che, sulla base di una adeguata informazione,  si potessero orientare le scelte sul 

complesso tema del conseguimento di competenze alpinistiche  minime necessarie per 

svolgere in ragionevole sicurezza le seguenti attività: arrampicata indoor e in falesia, vie 

ferrate, alpinismo su roccia e su ghiaccio, percorsi sui pendii ripidi innevati. Nel 

documento inoltre venivano presentati sia alla CCAG che alla CCE dei progetti che 

miravano da un lato a disciplinare le attività di carattere alpinistico svolte nei corsi e 

dall’altro proporre una formazione alpinistica personale agli accompagnatori tale da 

risolvere le situazioni di emergenza.  

Va fatto notare che la CNSASA ha dedicato molto tempo e molto energie ad UniCai e 

negli anni 2008 e 2009 più di metà del tempo degli incontri di commissione è stato 

destinato agli ambiti operativi di natura alpinistica e alla formulazione di importanti 

progetti di collaborazione rivolti alla CCE e alla CCAG.  

La CNSASA ha incontrato due volte i responsabili della CCE (11-12 gennaio 2008,  20 

ottobre 2009) e si è trovata per tre volte con i responsabili della CCAG (11-12 gennaio 

2008, 1 aprile 2008, 25 settembre 2009).  

In occasione del Congresso degli Istruttori Nazionali del 14 novembre, allo scopo di 

aggiornare sullo stato dei lavori, è stato elaborato un altro documento “Posizione della 

CNSASA sulle attività alpinistiche svolte nel sodalizio – sintesi del 24-10-09” in cui 
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si riportano le risposte dei due OTCO che peraltro non sono un parere ufficiale ma 

rappresentano un orientamento  di alcuni responsabili. 

 

In questa sede non si vuole entrare nel dettaglio delle proposte e delle risposte però si 

ritiene utile riportare in forma sintetica alcune posizioni espresse dai due OTCO per 

evidenziare la diversa interpretazione che viene attribuita alla preparazione alpinistica. 

 

Esempio relativo alla formazione degli accompagnatori  

La CNSASA si era resa disponibile a farsi carico della formazione e verifica sugli 

argomenti di natura alpinistica, concordati rispettivamente con CCE e CCAG, e da trattare 

nel percorso di formazione per accompagnatori. Tale proposta sarebbe stata accettata 

solo per la parte relativa alla formazione mentre la fase di verifica sarebbe rimasta in 

capo alla commissioni di riferimento dei titolati: la CNSASA non considera questa 

condizione accettabile in quanto tale situazione non garantirebbe la qualità del risultato. 

 

Esempio  relativo alle attività alpinistiche svolte in CCE  

La CNSASA ha proposto alla CCE di concordare le caratteristiche di un corso di 

specializzazione su ferrate rivolto a titolati AE; successivamente il corso sarebbe stato 

organizzato dalla CNSASA a livello regionale. Una volta superato il corso con esito 

positivo, il titolato sarebbe stato abilitato alla direzione del corso di escursionismo 

avanzato (EEA), che poteva prevedere ferrate di difficoltà F e PD, alla conduzione di gite 

sezionali che si svolgono su ferrate e alla partecipazione in qualità di istruttore al corso su 

ferrate organizzato a livello sezionale dalle Scuole della CNSASA. La partecipazione al 

corso prevedeva come requisiti di accesso l’aver frequentato un corso base di alpinismo e 

di possedere una adeguata attività personale in ambiente mentre i contenuti tecnici erano 

propri di un corso di alpinismo avanzato che prevede attività su roccia, neve e ghiacciaio 

attualmente svolto dalle scuole della CNSASA. Tale proposta cercava di realizzare una 

concreta forma di collaborazione a livello sezionale tra CCE e CNSASA. Alcuni 

responsabili della CCE  hanno ritenuto troppo impegnativa la proposta ritenendo 

sufficiente un fine settimana per aggiornare i vecchi AE che volessero cimentarsi con le 

ferrate. Considerando che il responsabile di una escursione su via ferrata dovrebbe avere 

la capacità di attrezzare una corda fissa, arrampicare in conserva per coprire tratti non 

attrezzati, muoversi su neve con ramponi, realizzare semplici manovre di autosoccorso, 

come CNSASA riteniamo questa posizione come una sorta di sanatoria che vuole 

abilitare persone poco competenti con un percorso formativo inadeguato. 

 

Esempio  relativo alle attività alpinistiche svolte in CCAG  

La CCAG descrive in  un documento le attività effettuate nei corsi sezionali e tra queste 

indica a titolo di esempio  alcune esperienze di “facile alpinismo” svolte dai ragazzi. 

Riportiamo alcune escursioni così come sono state indicate: 

 escursioni su sentieri attrezzati e vie ferrate (Via delle Bocchette in  Brenta, Burrone di 

Mezzocorona - TN, Tridentina al Sella , Sacra di S. Michele in Val Susa) 

 salite di vie normali (EE – F) su ghiaccio (es. limite massimo Gran Paradiso, Cevedale, 

etc) 
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 salite di vie normali (1° -2°) su roccia (es. limite massimo Monviso, Cima Tosa, etc) 

 camp e stage internazionali (UIAA-YC) dove vengono svolte giornalmente attività 

alpinistiche a vari livelli e su vari terreni anche con facili ascensioni di tipo alpinistico 

(es. limite massimo Triglav – Slovenia, Elbrus – Caucaso). 

 

La CNSASA considera queste escursioni, che a detta dei responsabili rappresentano 

meno del 5% dell’intera attività svolta dall’alpinismo giovanile, equivalenti a quelle svolte 

in un corso base di alpinismo; infatti la salita lungo la via normale del Cevedale o di Cima 

Tosa è una classica ascensione svolta durante un corso A1. 

A nostro avviso dovrebbe prevalere  il principio che a pari attività corrispondano pari 

competenze: pertanto qualunque sia il soggetto che organizza l’attività alpinistica, egli 

dovrebbe possedere la preparazione tecnica e adottare le regole di  comportamento che 

vengono stabilite dall’organismo più esperto in materia. L’accompagnamento su terreno 

alpinistico richiede le stesse regole, il medesimo rapporto tra accompagnatori e allievi, la 

stessa competenza tecnica che sono previsti per lo svolgimento di un corso organizzato 

dalla CNSASA. Anche l’ipotetica presenza di un unico istruttore titolato della CNSASA, 

previsto ad esempio nel regolamento dell’alpinismo giovanile per i corsi monotematici, 

non è sinonimo di sicurezza in quanto ciò che conta è che un accompagnatore 

competente sia  al massimo responsabile di due allievi. 

 

La CNSASA ritiene in generale che nei corsi di alpinismo giovanile sia molto 

problematico svolgere con adeguato grado di sicurezza attività di natura alpinistica 

quali percorsi su vie ferrate, progressione con l’impiego della corda, di piccozza e 

ramponi, arrampicata in montagna, tecnica di arrampicata in falesia, attraversamento di 

un ghiacciaio, frequentazione di pendii innevati con inclinazione superiore a 25° e 

percorrenza di itinerari su neve che si svolgono in prossimità di pendii ripidi. In modo 

particolare si sottolinea che , nell’ ambito di corsi di alpinismo giovanile, non sia 

opportuno che i ragazzi di 14-15-16-17 anni, vengano legati in cordata e accompagnati 

ad arrampicare in montagna oppure che, dotati di piccozza e ramponi, vengano condotti 

legati in cordata attraverso un ghiacciaio.  
 

Si considera accettabile la progressione su percorsi attrezzati facili, il gioco arrampicata, 

oppure la frequentazione di terreni innevati aventi poca pendenza e posizionati lontano 

da pendii ripidi, oppure le escursioni  sulle morene dei ghiacciai situate distanti dai 

crepacci. 

 

Queste indicazioni, che segnaliamo agli organi di indirizzo e di governo, sono giustificate 

da  motivi di  sicurezza e da ragioni di natura educativa 

Sotto il profilo della sicurezza considerando che i giovani sono per loro natura esuberanti 

ed hanno una scarsa percezione del pericolo, che per il responsabile di un minore il 

concetto di affidamento si trasforma in vigilanza a tempo pieno, che  lo svolgimento di 

attività alpinistiche  espone a pericoli oggettivi superiori a quelli presenti nell’attività 

escursionistica, riteniamo che la preparazione tecnico/pratica degli operatori debba 
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essere equivalente a quella confrontabile ai migliori standard possibili presenti nel 

sodalizio.  

 

Sotto il profilo culturale ed educativo la CNSASA attribuisce grande importanza al ruolo 

che può svolgere la commissione giovani per avviare i ragazzi alla frequentazione dei 

monti soprattutto attraverso la dimensione del camminare nel rispetto dell'ambiente 

geografico (naturale e umano). Il CAI, rispetto ad altre associazioni sportive il cui unico 

scopo è il gesto atletico e la  prestazione agonistica, deve farsi portavoce di valori come 

la salvaguardia dell’ambiente, la conoscenza della flora e della fauna, il rispetto della 

persona, l’assunzione di un comportamento collaborativo nella vita di gruppo, la 

solidarietà in caso di soccorso. L’escursionismo è un potente strumento per conoscere la 

montagne e le sua cultura, per ritemprarsi, per percepire meglio se stessi e il mondo, per 

elevarsi spiritualmente. Riteniamo diseducativo applicare la  filosofia oggi assai praticata 

che propugna “tutto e subito” perché ciò significa banalizzare tutte le esperienze e 

mortificare i sogni. Come è ben noto chi va per i monti  vive di sogni. Ci sono ragazzi di 

16 anni che hanno già praticato  diversi sport e che ora non sanno cosa fare per passare 

il tempo. Paradossalmente facendo far pratica alpinistica in forma superficiale al ragazzo  

lo “saziamo” e gli togliamo la motivazione per poter sviluppare nel tempo e con un 

approccio graduale e più profondo la frequentazione dei monti.  

 

Dopo tre anni di tentativi possiamo purtroppo affermare che tra CNSASA, CCAG e 

CCE a livello centrale non si è raggiunto alcun accordo per quanto riguarda “chi fa 

cosa” in tema di competenze alpinistiche. 

 

Valorizzazione paritetica dei titolati e il rispetto di ruoli e competenze 

La CNSASA ritiene che le attività alpinistiche svolte nei corsi sezionali da CCE e CCAG 

contemplino parametri di sicurezza e di formazione dei titolati non adeguati  rispetto a 

quelli adottati dalle Scuole della CNSASA per effettuare le medesime attività.  

Si tratta di una valutazione tecnica, che in quanto commissione preposta alla vigilanza nel 

sodalizio di materia di natura alpinistica, si è voluto evidenziare agli organi di indirizzo e 

governo. 
 

Si desidera ribadire che il livello minimo di competenza richiesto per svolgere le 

attività di natura alpinistica sia per accompagnare che per istruire è quello in 

possesso degli istruttori sezionali di alpinismo, scialpinismo e arrampicata della 

CNSASA.  

L'esperienza maturata in molti anni di attività ci ha insegnato che per acquisire reali 

competenze alpinistiche sono necessari almeno tre anni senza contare la necessaria 

attività personale maturata fuori dai corsi. Per formare un istruttore sezionale, a cui poi 

affidare degli allievi, si richiede infatti all’aspirante di possedere esperienza tecnica sul 

terreno, di aver svolto uno o più corsi come allievo, tirocinio tecnico e culturale da 

svolgersi all'interno della scuola della durata di almeno un anno. Nel 2009 con una 

apposito documento si è voluto dettagliare il percorso formativo che si richiede venga 

seguito da chi vuole diventare istruttore sezionale. 
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Chi possiede una solida base alpinistica può migliorare in tempi accettabili (qualche fine 

settimana) la propria formazione culturale e scientifica. Viceversa è quasi impossibile che 

un escursionista, che non ha mai fatto alpinismo, nel giro di un anno possa diventare un 

alpinista. Anche la realizzazione da parte di persone poco esperte di manovre di 

autosoccorso su roccia, ghiaccio, neve assumono scarso significato, anzi si rischia di 

creare dei falsi esperti, perché l'elemento essenziale che ci aiuta a conoscere i pericoli e 

prevenire gli infortuni resta l'attività personale acquisita frequentando l'ambiente. 

 

Tuttavia la proposta  al CC di limitare le pratiche alpinistiche in ambito di CCE e CCAG è 

stata interpretata da qualcuno come una ingerenza, una invasione di campo da parte 

della CNSASA nelle attività di altri OTC, una sorta di violazione della pari dignità tra 

commissioni; qualcuno sta anche enfatizzando la litigiosità tra OTC per rilanciare il 

progetto di scuola unica di montagna come una futura realtà nella quale accompagnatori, 

istruttori e operatori possono crescere a tutto vantaggio dell’uniformità didattica e della 

sicurezza. 

Alcuni componenti del gruppo di lavoro del CC chiedono alla CNSASA di uscire dal 

corporativismo e di condividere le proprie ricchezze con altri meno preparati in modo da 

farli crescere tecnicamente e quindi  aumentare globalmente la sicurezza nelle attività del 

CAI.  

 

Le risposte a questi giudizi che possiamo dare come CNSASA sono diverse. 

1. Ciò che è stato messo in discussione non è la pari dignità ma le competenze che 

sono a nostro avviso necessarie per svolgere una determinata mansione 

2. Come CNSASA puntiamo ad una formazione di qualità dei nostri titolati in modo che 

si mantenga nello svolgimento delle attività un livello di ragionevole sicurezza 

adeguato allo stato dell’arte, in forma non autoreferenziale ma ricercando il confronto 

con il mondo esterno 

3. La principale ricchezza della nostra struttura è costituita principalmente dalla 

personale esperienza maturata in ambiente; prima di entrare nella comunità bisogna 

arrampicare, attraversare i ghiacciai, pestare e “sentire” la neve durante la stagione 

invernale. Come è stato già detto è sbagliato pensare che un escursionista possa 

raggiungere un livello di preparazione alpinistica, tecnica e spirituale attraverso 

percorsi formativi: non è sufficiente svolgere dell’escursionismo estivo e poi a seguito 

di 1 – 2 stage di corso avere la pretesa di sentirsi alpinisti, oppure camminare 

d’inverno tra una malga e l’altra e dopo due fine settimana di corso sulla nivologia 

considerarsi esperti di neve e valanghe. 

4. Non abbiamo le forze per far crescere accompagnatori privi di una effettiva 

esperienza alpinistica personale perché ciò richiederebbe tantissimo tempo;  

5. Non vale la pena di dedicare sforzi ingenti per accompagnatori di alpinismo giovanile 

che poi svolgono attività alpinistica con i giovani assolutamente marginale (5% 

dell’intera attività);  

6. Non conviene realizzare dei corsi appositi per la preparazione degli accompagnatori 

di escursionismo che si dovranno dedicare alla conduzione di gruppi su percorsi 

attrezzati: l’ampia varietà dei corsi sezionali presente in catalogo è in grado di 
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soddisfare tali esigenze e consente di semplificare l’impegno degli istruttori; si 

possono anche nel  caso programmare corsi intersezionale. Da notare inoltre che  

come alpinisti, e come CAI in generale, si è poco favorevoli alla frequentazione delle 

vie ferrate; si vorrebbe in realtà, attraverso la frequentazione di certe vie ferrate, 

convincere i partecipanti che dà molta più soddisfazione percorre un itinerario 

alpinistico, anche di minor difficoltà atletica, piuttosto che un percorso addomesticato 

e artificiale.  

7. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell’utenza, riteniamo più semplice e fattibile 

all’interno dei corsi standard occuparci anche di ferrate e attivare  con gradualità delle 

attività alpinistiche che coinvolgano i giovani  

8. Le forme di collaborazione a livello sezionale da parte delle scuole di alpinismo a 

favore dell’escursionismo e delle attività giovanili sono numerose. La CNSASA offre 

agli accompagnatori che provengono dall’escursionismo e dall’alpinismo giovanile, in 

possesso di una certa esperienza alpinistica e che volessero dedicarsi alle attività 

alpinistiche, l’opportunità di entrare nell’organico come istruttori sezionali 

 

Non è condivisibile il concetto che tutti facciano tutto  perchè ciò non garantisce la qualità 

del lavoro e il rispetto dei ruoli. Ogni OTCO ha i suoi compiti primari da svolgere, diversi 

tra commissione e commissione e tutti considerati di pari dignità; la CNSASA rivendica 

all’interno del sodalizio il ruolo primario nel campo dell’istruzione e 

dell’accompagnamento nello svolgimento delle attività alpinistiche  e chiede che 

l’effettuazione di tali pratiche nell’ambito degli altri OTCO venga preliminarmente 

concordato. Si sottolinea la prioritaria necessità che vengano stabiliti con maggior 

chiarezza gli ambiti di lavoro dei vari OTC di natura operativa in modo da evitare 

sovrapposizioni di compiti che si rivelano dannose per tutti. Una evidente diversità di 

obiettivi dei corsi organizzati a livello sezionale e una chiara distinzione di competenze 

nella formazione degli istruttori e degli accompagnatori, faciliteranno il rispetto reciproco 

tra i vari titolati e miglioreranno lo spirito di collaborazione fra OTCO. Pensiamo quindi 

che, solo dopo aver svolto un percorso formativo nel quale si siano condivisi obiettivi e 

modi di operare, la giacca  potrà rappresentare il raggiungimento di una vera identità 

comune.   

 

Evoluzione ragionata 

Come CNSASA e in particolare come istruttori delle Scuole Centrali siamo per necessità 

interessati alle evoluzioni e alle migliorie e quindi non abbiamo preconcetti “al 

cambiamento”. Negli anni, abbiamo dimostrato al Club Alpino Italiano di essere organismi 

dinamici e operativi ed in grado di introdurre innovazioni. Vent’anni fa le nostre scuole si 

sono dedicate all’insegnamento dell’arrampicata libera, cinque anni fa è stato introdotto lo 

snowboard alpinismo, oggi affrontiamo il rilancio dello sci escursionismo.  Non vogliamo 

né possiamo fare confronti quantitativi o qualitativi con altri settori, ma ricordiamo che 

negli ultimi anni abbiamo cambiato le modalità di svolgere i Corsi nazionali, con 

l’introduzione anche di contenuti nuovi ed aggiornati per le esigenze attuali del settore, 

abbiamo scritto (o fortemente contribuito alla scrittura di) diversi manuali tecnici, abbiamo 

avviato un processo di avvicinamento operativo tra le due Scuole Centrali, abbiamo 
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contribuito a formulare la nuova figura di istruttore sezionale  e le caratteristiche dei nuovi 

corsi sezionali, che contemplano richieste ed esigenze venutesi via via a maturare da 

parte dell’utenza, abbiamo consolidato una collaborazione attiva e proficua con il CSMT, 

abbiamo cercato ripetutamente collaborazioni con altri organismi all’interno del CAI. e 

stiamo proponendo nuove iniziative tese ad un maggiore coinvolgimento dei giovani nel 

sodalizio. Questo per citare solo alcune delle “novità” che ci hanno visti coinvolti 

nell’ultimo triennio 

Pertanto: 

 

 Il progetto di un nuovo assetto degli OTCO deve necessariamente tener conto della 

storia, della tradizione e dell’esperienza maturate in tanti anni di vita del sodalizio 

che hanno prodotto l’attuale struttura. 

 Le attuali strutture tecniche operative funzionano bene nel rispetto delle linee di 

indirizzo degli organi di governo del CAI e continuano a svolgere attività di alto 

livello a beneficio del sodalizio e della collettività. 

 Qualsiasi proposta di riordino deve garantire la possibilità di sperimentare, verificare 

la bontà delle scelte effettuate e permettere un ripiego in modo da salvaguardare 

funzionalità e operatività 

 Questo progetto che prevede il riordino dell’intero apparato tecnico e formativo e 

soprattutto una unica scuola centrale, è una strada a senso unico che non consente 

ritorni 
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2^ PARTE 

PROPOSTE IN SINTESI DELLA CNSASA 

Obiettivi: privilegiare la sicurezza, semplificare nel rispetto delle identità, 

ottimizzare le risorse,  

Cambiamenti radicali non giustificati e modalità inadeguate per la valutazione 

 Le attuali strutture tecniche operative funzionano bene, salvo aspetti circoscritti 

come la definizione di “chi fa cosa” in ambito alpinistico, per cui non si ritiene 

giustificabile che questo progetto di nuovo assetto voglia trasformare in modo così 

pesante e irreversibile l’attuale sistema 

 Qualsiasi proposta di riordino deve garantire la possibilità di sperimentare, 

verificare la bontà delle scelte effettuate e permettere un ripiego in modo da 

salvaguardare funzionalità e operatività. Questa filosofia è alla base di ogni saggia 

impresa alpinistica: si deve avere sempre la possibilità di ritornare sui propri passi. 

Questo progetto che prevede la trasformazione dell’intero apparato tecnico e 

formativo e soprattutto una unica scuola centrale, è una strada a senso unico che 

non consente ritorni 

 Qualsiasi progetto richiede tempo per essere valutato perché siamo una 

associazione democratica; a maggior ragione  una trasformazione così 

destabilizzante non può essere decisa in qualche mese con atti amministrativi, 

senza coinvolgere in maniera adeguata il volontario che opera sul campo   

 

Accorpamento di alcune commissioni 

Si ritiene che l’accorpamento di alcuni OTC abbia senso se esistono delle forti affinità tra 

le commissioni altrimenti un gruppo con  competenze eterogenee,  che tratta argomenti di 

varia natura, è costretto per ottenere dei risultati e non sprecare tempo a dividersi in 

sottogruppi; ciascuno di questi dovrà quindi occuparsi  di specifici temi scelti sulla base 

delle relative conoscenze. Ma in questo modo si ritorna  ad una suddivisione di funzioni. 

 

La CNSASA è fortemente contraria alla costituzione della scuola centrale unica 

perché si annulla il profondo e irrinunciabile legame esistente tra l’OTCO e la relativa 

scuola centrale che è garanzia di attuazione dei programmi e dei progetti; inoltre una 

unica scuola centrale non può essere gestita e controllata dal volontariato bensì 

necessita di professionisti a tempo pieno: tutto ciò è contrario alla scelta di fondo del CAI 

che privilegia la centralità del volontariato  

Perciò gli organi tecnici devono restare distinti e ogni OTCO, se ritenuto necessario, può 

mantenere una propria scuola centrale: in questo modo ogni OTCO contribuisce  per la 

propria parte a raggiungere gli obiettivi generali del CAI.  

 

La CNSASA è contraria alla formazione alpinistica dei titolati mediante un sistema 

centralizzato a moduli perché i corsi sono soprattutto di verifica mentre la formazione è 

svolta solo per raggiungere una uniformità didattica. Il candidato si deve presentare al 

corso già in possesso di una preparazione teorico pratica acquista nelle Scuole Sezionali 

e soprattutto ottenuta direttamente sul campo in diversi anni di esperienza personale; 
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pertanto uno o più moduli non possono avere la pretesa di formare la persona in termini 

alpinistici.  

 

Proposte di collaborazione delle scuole di alpinismo alle gite sezionali 

Le gite escursionistiche e le escursioni a  carattere più alpinistico sono attività importanti 

per le Sezioni. La gestione delle gite avviene in maniera molto variegata:  

 esiste un gruppo gite che propone al consiglio direttivo di sezione un programma 

annuale e indica per le singole escursioni la o le persone che svolgeranno il ruolo di 

responsabile; la valutazione sull’affidabilità del capogita è svolta dal consiglio 

indipendentemente dal fatto che egli abbia dei titoli al l’interno del sodalizio. 

 nelle piccole realtà in cui manca il gruppo gite il presidente affida di volta in volta 

l’incarico di capogita a persone considerate in possesso di provata esperienza e 

capacità 

 certe uscite di natura alpinistica e scialpinistica sono organizzate  dalle scuole di 

alpinismo 

 gite escursionistiche sono organizzate dalla commissione di escursionismo presente in 

Sezione 

Si sottolinea che le scuole di alpinismo operano nelle Sezioni a favore dei soci e della 

collettività e come CNSASA auspichiamo che i Consigli Direttivi considerino le scuole di 

alpinismo come una importante risorsa per la vita sezionale, un fiore all’occhiello per il 

supporto tecnico e culturale che sono in grado di offrire.  

Consigliamo alle Sezioni di privilegiare le gite di tipo escursionistico e limitare le  gite di 

natura alpinistica perché il grado di pericolo a cui ci si espone è elevato e perché una 

conduzione attenta e prudente necessita di numerose persone  esperte che svolgano il 

ruolo di responsabili. 

Mentre un tempo le sezioni e le scuole limitrofe si guardavano a volte come potenziali 

concorrenti e difendevano le aree di influenza oggi e soprattutto per il futuro bisogna 

pensare sezioni e scuole come delle strutture di una in rete in grado di darsi mutuo 

sostegno e offrire servizi alla collettività in sinergia.  

Con l’intento di offrire un contributo per migliorare la sicurezza nelle attività sezionali le 

scuole di alpinismo sono disponibili a  contribuire alla  formazione dei capigita, sia 

facilitando la loro partecipazione ai corsi programmati e nel caso non fosse possibile una 

iniziativa locale, studiare soluzioni con corsi intersezionali 

Sebbene che come istruttori si debba svolgere attività personale per passione e per 

conservare l’efficienza, si sia impegnati a svolgere corsi programmati dalla scuola, si sia 

anche coinvolti a livello di scuola regionale o nazionale e anche si ricopra nel sodalizio 

incarichi a vario livello,  è auspicio della CNSASA che si consideri la possibilità di 

organizzare come scuola la gestione di 1 – 2 gite di natura alpinistica.  

 

L’importanza di coinvolgere i giovani 

La CNSASA è ben conscia del ruolo educativo e della crescita morale che la montagna 

riesce ad esercitare su coloro che la vivono; ciò vale per gli adulti e, a maggior ragione, 

per i giovani se essi vengono orientati con gradualità e buon senso. La frequentazione 

dell’ambiente alpino, inteso nella suo più ampio significato, induce le persone dapprima a 
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conoscere la natura e ad amarla,  a valutare  i propri limiti,  e poi a conoscere un 

ambiente stimolante in grado di dare, ad ogni età e ad ogni persona, sensazioni, emozioni 

e valori che senz’altro arricchiscono e migliorano la vita quotidiana. 

In questa ottica, la CNSASA non può non essere d’accordo con l’impegno che il CAI sta 

profondendo per far apprezzare la montagna ai giovani e, tramite questo, fare crescere in 

loro i valori morali e di cultura propri dell’alpinismo e della nostra associazione. 

D’altra parte, la CNSASA non può ignorare il fatto che la frequentazione dell’ambiente 

montano richiede, soprattutto nel caso di minori, regole di ingaggio severe che prevedono 

una gradualità di approccio, l’adozione  di criteri di sicurezza e competenze adeguate da 

parte dei responsabili. 

Fra le discipline dello spazio verticale che attualmente raccolgono il maggior interesse del 

mondo giovanile, si ritiene che le principali siano l’attività di arrampicata su strutture 

indoor (pannello e parete), il bouldering e l’arrampicata. Le discipline indicate, essendo 

rivolte al mondo giovanile richiedono ovviamente una preparazione “mirata” da parte 

dell’Istruttore e non a caso, da ben due edizioni del Corso INAL si sta cercando di 

trasmettere contenuti e tecniche atte a “conoscere e valorizzare” il gesto arrampicatorio 

fra i più giovani, con tutte le problematiche fisiche e psicologiche che ciò comporta.  

E’ per questo motivo che la CNSASA propone l’istituzione, tra le proprie figure titolate, di 

un “Istruttore di arrampicata in età evolutiva” in grado di potere gestire con competenza 

corsi ed attività di questo tipo.  E’ auspicio della CNSASA che questo titolo, oltre a 

istruttori già titolati della CNSASA, sia d’interesse anche per i titolati della CCAG che 

desiderano partecipare a questo tipo di attività. 

L’idea che si vorrebbe trasmettere sia attraverso i corsi di arrampicata sia, più in 

generale, in tutte le attività rivolte ai giovani, è che il gesto tecnico e la prestazione 

sportiva siano finalizzate alla scoperta e alla frequentazione dell’ambiente alpino; ci 

piacerebbe comunicare il concetto che se in palestra curi il gesto, in montagna, con la 

dovuta preparazione, puoi soddisfare anche lo spirito. 

 

 

La CNSASA (SCUOLE DI ALPINISMO) gestisce l’intero comparto della formazione 

delle attività alpinistiche 

E’ importante evitare sovrapposizioni di competenza soprattutto in campo alpinistico ed è 

quindi necessario avere nel sodalizio una unica fonte per la formazione delle discipline di 

natura alpinistica. A tale scopo la CNSASA si propone come unico riferimento per la 

formazione del comparto delle attività alpinistiche: ferrate, arrampicata sportiva indoor e 

in falesia sia per adulti che per minori, arrampicata in montagna e su pareti di ghiaccio, 

attraversamento di ghiacciai, frequentazione di pendii ripidi innevati aventi inclinazione 

superiore a 25° soggetti quindi al potenziale pericolo di valanghe, con sci vari , con 

snowboard, a piedi, con  racchette da neve; sono inoltre parte integrante dell’attività 

alpinistica tutte le manovre di autosoccorso richieste dai vari ambienti (percorso 

attrezzato, falesia, parete di roccia e di ghiacciaio, pendio innevato, ricerca di travolti da 

valanga).  

In particolare si propone che venga confermata alla CNSASA: 
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1. la gestione della formazione di tutte le attività alpinistiche e la prerogativa di dare 

indicazioni vincolanti a quanti nel sodalizio si occupano in ambito formativo di 

discipline di natura alpinistica.  

2. la formazione  e la verifica degli istruttori / accompagnatori di altri OTCO sulle 

pratiche alpinistiche stabilite di comune accordo nel programma di formazione dei 

quadri (l’obiettivo è di dare all’accompagnatore una formazione alpinistica 

personale sufficiente per  risolvere le situazioni di emergenza che si dovessero 

presentare nel corso delle attività sezionali e non tanto per essere a sua volta 

impartita nei medesimi corsi sezionali di escursionismo e di attività per i giovani. 

3. la funzione di indirizzare tecnicamente l’attività alpinistica delle Sezioni e di 

contribuire alla formazione dei capigita che si occupano di condurre gite sezionali 

aventi carattere alpinistico  

Obiettivi di rilievo della CNSASA: 

1 – La CNSASA intende attivare iniziative per la promozione dell’attività giovanile:  

a) Organizzazione di un corso di specializzazione per formare una nuova figura 

“Istruttore di arrampicata per soggetti in età evolutiva” aperto alla partecipazione 

anche di titolati di Alpinismo Giovanile adeguatamente preparati. 

b) Attivazione a carattere sperimentale  a  livello sezionale di corsi di arrampicata per 

minori in ambiente indoor e in falesia. 

c) Ammissione nei corsi sezionali di base (AL1, SA1, A1), a carattere sperimentale, di 

minori aventi  almeno 14 anni di età e formazione all’interno di tali corsi  di squadre 

omogenee di ragazzi condotte da istruttori motivati e, qualora vi sia la disponibilità, 

con la collaborazione di accompagnatori di alpinismo giovanile. 

d) Aggiornamento della convenzione tra Ministero PI e CAI in modo da consentire 

I la formazione ad opera di istruttori CAI di insegnanti ISEF sulle pratiche di 

arrampicata rivolte ai giovani  

II impiego di istruttori CAI nella scuola. 

 

2 – La CNSASA intende potenziare l’attività di prevenzione dei pericoli in ambiente 

innevato per tutti i propri titolati ed aumentare il numero di coloro che a livello 

sezionale si occupano di neve, valanghe, prevenzione e autosoccorso 

a) E’ confluita nella CNSASA la commissione di sci  fondo escursionismo: sarà 

pertanto necessario inserire nella tipologia dei corsi anche questa attività, 

ridefinendola secondo i suoi  principi ispiratori e uniformare la formazione degli 

ISFE in tema di neve e valanghe,  

b) Proporre un nuovo assetto del SVI-CAI: da organo tecnico a centro studi il cui 

interlocutore principale diventa la CNSASA per lo svolgimento sul terreno dei corsi. 

I titolati SVI sono una risorsa preziosa: vanno valorizzati a livello sezionale ( corso 

monotematico di  prevenzione  e autosoccorso – si veda il punto c) e a livello di 

scuola centrale per formare un gruppo di tecnici preparati sul tema della sicurezza 

su neve (anche non necessariamente in possesso del titolo di nazionale) 

c) Organizzare a livello sezionale un corso monotematico su conoscenza 

dell’ambiente innevato, prevenzione dei pericoli e autosoccorso in caso di 
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travolgimento da valanga rivolto ai frequentatori della montagna innevata sia che si 

muovano a piedi, con le racchette da neve oppure con sci o snowboard e diretto da 

titolati preparati (INSA, ISA, ISBA, tecnici SVI, nonché IA e INA abilitati con corso 

di specializzazione in neve e valanghe).   

d) Organizzare per tutti i titolati della CNSASA interessati e motivati un corso di 

aggiornamento su neve, valanghe, prevenzione e autosoccorso 

e) Promuovere su scala nazionale una giornata di prevenzione in ambiente innevato, 

con il coinvolgimento di tutte le scuole e con la collaborazione di tutti gli organismi 

sensibili al tema; si tratta di una iniziativa di propaganda rivolta a far conoscere il 

CAI e a sensibilizzare i frequentatori della montagna innevata 

Per seguire tutte queste attività si propone che l’intera struttura della CNSASA 

cambi denominazione assumendo il nome di Commissione Centrale SCUOLE DI 

ALPINISMO (alpinismo inteso nella suo significato più ampio). Le SCUOLE DI 

ALPINISMO dovrebbero seguire tutte le attività che si svolgono sulla montagna 

“verticale”. 

 

Risorse economiche destinate agli OTPO gestite direttamente dagli OTCO 

Le risorse economiche destinate agli OTPO servono per finanziare attività istituzionale 

stabilita dall’organo centrale e organizzata a livello regionale per la  formazione e 

l’aggiornamento degli istruttori. Tali risorse è opportuno che restino gestite a livello 

centrale dall’OTCO in quanto in alcune aree geografiche già la situazione attuale 

evidenzia la difficoltà di alcuni OTPO nel reperimento di finanziamenti da parte dei GR; 

inoltre una gestione centralizzata dei fondi consente di effettuare azioni di ridistribuzione 

delle risorse anche durante dell’anno. 

La CNSASA è contraria al fatto che UniCai assuma competenze più ampie, come 

ipotizzato nel progetto di nuovo assetto, e ritiene che essa debba mantenere le attuali 

prerogative cioè coordinare gli OTCO per quanto riguarda la base culturale comune. La 

formazione alpinistica di tutti i titolati è demandata alle SCUOLE DI ALPINISMO e anche 

in questa ottica il concetto di  scuola centrale unica perde di significato e diventa un 

organismo inutile perché la formazione culturale e scientifica è coordinata in UniCai 

mentre la formazione alpinistica viene svolta dalle scuole di alpinismo.  

Il punto di incontro delle varie componenti si concretizza in ambito UniCai attraverso il 

coordinamento dei rispettivi OTCO e non servono altri organismi sovraordinati. 

Analogamente il coordinamento a livello regionale può essere svolto dal Presidente del 

GR che tiene i contatti con  gli OTPO  

Proposta sugli ambiti operativi di natura alpinistica di CCE e CCAG 

Sul tema del “CHI FA COSA in ambito alpinistico” ci permettiamo di suggerire agli organi 

di indirizzo e governo i seguenti orientamenti che non devono essere intesi come una 

forma di mortificazione della CCE e della CCAG ma più semplicemente un rientro nei 

settori originari delle rispettive attività ed una valorizzazione del loro ruolo e della loro 

specificità che rappresentano comunque un patrimonio importante e insostituibile del 

sodalizio.Si propone pertanto che la formazione alpinistica su roccia e su neve degli 

accompagnatori e la relativa verifica di idoneità, una volta concordata con l’OTCO, venga 

svolta a cura delle Scuole della CNSASA  
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Un accompagnatore dovrebbe avere una  preparazione alpinistica di livello superiore alle 

difficoltà presenti durante l’uscita di un corso sezionale. Pertanto la formazione alpinistica 

che viene impartita non deve essere vista come materia da sviluppare nel corso sezionale 

bensì come bagaglio tecnico personale utile per risolvere le emergenze che si dovessero 

presentare durante l’escursione.  

Per i candidati ai corsi per accompagnatori si ritiene possa costituire prerequisito di 

ammissione la partecipazione con profitto  ad almeno un corso base di alpinismo (A1) o 

ad un corso di neve – ghiaccio di base (AG1) organizzati dalla CNSASA. Anche per 

quanto riguarda la formazione degli accompagnatori in ambiente innevato (EAI) la 

CNSASA è disponibile a collaborare con la CCE e SVI sul programma e le prove di 

verifica.  
 

AMBITI ALPINISTICI DELLA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

Sembrerebbe opportuno che la CCE: 

1. effettui corsi sezionali di base di escursionismo di tipo estivo 

2. effettui corsi sezionali di base di escursionismo di tipo invernale con racchette da 

neve e su itinerari lontani dai pendii ripidi escludendo l’impiego di piccozza e 

ramponi 

3. svolga attività di escursionismo avanzato fino ai sentieri attrezzati 
 

Come già detto la CNSASA offre agli accompagnatori che provengono dall’escursionismo 

in possesso di adeguata esperienza alpinistica e che volessero dedicarsi all’attività su 

ferrate, l’opportunità di entrare nell’organico come istruttori sezionali a seguito dello 

specifico iter formativo. 

AMBITI ALPINISTICI DELLA COMMISSIONE CAI GIOVANI 

Sembrerebbe opportuno che la commissione che si occupa dell’avviamento dei giovani 

alla montagna: 

1. si rivolga a ragazzi di età non superiore a 13 anni 

2. effettui corsi sezionali di base di escursionismo di tipo estivo 

3. effettui corsi sezionali monotematici escludendo tutte le attività alpinistiche  

4. svolga delle attività che contemplano: a) la possibilità di frequentare sentieri attrezzati 

in estate b) la frequentazione di  itinerari su terreno innevato con posizionati lontano 

dai pendii ripidi  

5. svolga il  “gioco arrampicata” purché siano soddisfatte alcune condizioni: 

a -  luogo di svolgimento: in piazza o in falesia con muretto di qualche metro già 

assemblato da esperti; in falesia su vie di bassa difficoltà 

b - Obiettivi: svolgere attività di gioco e non insegnare le tecniche di arrampicata che 

richiedono specifiche competenze 

c - i ragazzi non devono farsi male e quindi l’attività deve svolgersi su percorsi facili  

Come già detto la CNSASA offre agli accompagnatori che provengono dall’alpinismo 

giovanile in possesso di adeguata esperienza alpinistica e che volessero dedicarsi 

all’attività svolte dalle scuole, l’opportunità di entrare nell’organico come istruttori 

sezionali a seguito dello specifico iter formativo. 
 

Si vuole evidenziare e sottolineare che questo documento vuole essere solo di tipo 

propositivo, evidenziare le problematiche che la CNSASA ha sviluppato nel corso della 
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sua attività, proporre alternative o soluzioni che abbiano il solo scopo di garantire la 

migliore sicurezza nello svolgimento delle attività sezionali di ogni livello e tipo, proporre 

un approccio responsabile e in linea con le esigenze che la società civile oggi richiede; al 

CAI un parlamento eletto democraticamente ha assegnato funzioni di formazione alla 

attività alpinistica: si ritiene dovere morale della nostra associazione garantire la massima 

competenza e qualità al servizio svolto in favore della collettività. 

E’ nella piena potestà del Comitato di Indirizzo e Controllo decidere in merito 

all’applicazione o all’approvazione di quanto proposto nel presente documento; dal nostro 

punto di vista riteniamo, con la sua consegna, di avere svolto la funzione statutaria che 

assegna  alla CNSASA il ruolo di dettare indirizzi di natura tecnica e morale in materia 

alpinistica. 
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La scuola di montagna del CAI intesa come un insieme di obiettivi: educazione alla 

montagna e prevenzione dei rischi 

 

La scuola di montagna del CAI non è un’entità fisica ma rappresenta un insieme di 

obiettivi per raggiungere i quali ognuno fa la propria parte. 

 

educazione alla montagna e prevenzione dei rischi. 

 

 

ATTIVITA’ SPELEOLOGIA ESCURSIONISMO GIOVANI ALPINISMO 

 

OTCO – Comm. 

Centrali 

CCS  speleo CCE   CAI GIOVANI SCUOLE DI 

ALPINISMO 

SCUOLE 

CENTRALI 

Scuola Centrale 

Speleologia 

Scuola Centrale 

escursionismo 

Scuola 

Centrale 

Giovani 

SCA -  SCSA  

gruppi di lavoro: 

1. Alpinismo 

2. Arrampicata 

libera 

3. Scialpinismo 

4. Snowboard 

alpinismo 

5. Sci 

escursionismo  

6. Sicurezza su 

neve 

OTPO – 

 Commissioni. 

Interregionali. 

   6 aree (ex 

convegni) 

SCUOLE 

REGIONALI 

   6 scuole interr. 

     

ATTIVITA’ 

SEZIONALE 

   - Corsi vari: 

tradizionali, e 

monotematici..  

- Formazione di 

capigita sezionali 

per gite di natura 

alpinistica 

 

 

  
 

Il Presidente della C.N.S.A.S.A. 

         Maurizio Dalla Libera 
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