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Milano, 18 maggio 2010 

Alla Presidenza del CAI 

Al CCIC  

Al CDC 

Ai Presidenti dei GR 

Ai componenti di UniCai 

 

Oggetto: Riordino degli OTCO - Iniziative e sperimentazioni promosse dalla CNSASA  
 

La Commissione Nazionale Scuole Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera  nel corso della 

riunione del 24 aprile 2010 ha ripreso il tema del riordino degli OTCO ed ha ribadito la 

promozione di una serie di iniziative e di sperimentazioni che si propongono di attivare 

concretamente nel Sodalizio.  

 

Riordino degli OTCO 

E’ pervenuta a questa Commissione in data 22 aprile 2010, da parte del Consigliere Massimo 

Doglioni, un ulteriore documento/proposta di riordino degli OTCO, illustrato a Farra d’Alpago l’11 

aprile in occasione dell’assemblea dei delegati del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Da una 

prima lettura questa terza versione risulta differente, rispetto a quelle ricevute dalla Presidenza 

Generale e riportanti la data del 24 ottobre 2009 e del 2 febbraio 2010; in particolare si afferma 

che non ci sarà nessuna perdita di collegamento tra OTCO e relativa scuola centrale e che la 

scuola centrale di montagna risulterà essere il coordinamento dei direttori delle attuali scuole 

centrali esistenti. La Commissione al momento non ritiene tale versione un documento uffic iale 

del CC e si esime dall’esprimere un parere in proposito dichiarando sin d’ora disponibilità ad un 

esame più approfondito qualora richiesto dalla Presidenza Generale. 

Si sottolinea che la CNSASA ha presentato agli organi di indirizzo e di governo del CAI, con 

documento del 14 marzo 2010, una propria articolata proposta progettuale per l’esercizio delle 

attività alpinistiche derivata dalla propria  storia, dall’esperienza personale maturata dagli istruttori 

ad essa afferenti, dalla loro formazione e dall’elevato livello di competenza tecnica riconosciuta 

anche a livello internazionale. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire in quella proposta sono: privilegiare la sicurezza, 

semplificare i processi attuativi e formativi nel rispetto delle identità, ottimizzare le risorse umane 

e economiche. 

 

Si riassumono di seguito alcuni passaggi fondamentali di detto documento e inerenti al progetto 

di riordino: 

- valorizzazione del ruolo del volontariato che cerca di coniugare attività personale, 

impegno nel sodalizio e vita quotidiana 

- responsabilità dei titolati e standard di comportamenti 

- scuola di montagna intesa come insieme di obiettivi 

- netta contrarietà ad una scuola centrale unica e all’ipotesi che le scuole centrali siano 

scollegate dal rispettivo OTCO 

- valorizzazione di UniCai con la prerogativa di perseguire la base culturale comune 

- inutilità di un percorso formativo a moduli comuni per titolati di ambiti differenti in quanto i 

corsi per titolati sono innanzitutto corsi di verifica di competenze teorico/pratiche, che nel 

caso specifico della attività alpinistiche, vengono acquisite “sul campo”  in diversi anni di 

esperienza personale e pertanto uno o più moduli non possono avere la pretesa di 

formare la persona in termini alpinistici. Durante questi corsi vi sono anche momenti 

formativi che hanno però principalmente gli obiettivi di uniformare la didattica e di 

aggiornare i candidati su eventuali novità  
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- valorizzazione paritetica dei titolati e rispetto dei ruoli e delle competenze 

 

 

Ad oggi non è ancora pervenuto un cenno di riscontro; non che ci sia un obbligo a tal proposito, 

sia ben inteso, ma si evidenzia che per norme regolamentari del CAI a tutt’oggi vigenti, questa 

Commissione ha fra i suoi scopi istituzionali quello di indirizzare tecnicamente e moralmente 

l’attività alpinistica dei soci e delle sezioni del sodalizio e pertanto si ritiene che un’analisi e un 

approfondimento sui temi evidenziati e sulle proposte avanzate sia doverosa, in un procedimento 

condiviso sui percorsi formativi del CAI. 

 

E’ stato altresì richiesto, sempre da parte del Consigliere Massimo Doglioni, una condivisione su 

una sperimentazione, mediante area test individuata nel Veneto e nel Friuli V.G., di un percorso 

formativo a moduli derivato da un coordinamento delle scuole centrali e aperto a tutte le 

specialità. A questo proposito la CNSASA ritiene che la sperimentazione debba essere un 

obiettivo del Sodalizio, ma a seguito della approvazione del progetto, che per quanto di 

conoscenza di questa commissione, oggi è ancora in fase evolutiva; inoltre per evitare 

ambiguità e diversità di percorsi formativi si ritiene che la sperimentazione debba partire su 

scala nazionale coinvolgendo tutti gli OTPO attivi sul territorio. 

 

Iniziative e sperimentazioni promosse dalla CNSASA 

In questa fase di sviluppo del progetto di riordino, questa Commissione ritiene che possa essere 

avviato un progetto sperimentale interdisciplinare che coinvolga la Commissione Escursionismo e 

la Commissione Alpinismo Giovanile.  Nel documento del 14 marzo 2010 si è proposto di limitare 

le pratiche alpinistiche in ambito di CCE e CCAG e di prevedere a cura delle scuole di alpinismo 

la formazione degli accompagnatori sulle discipline di natura alpinistica; si tratta di una 

valutazione tecnica, che in quanto commissione preposta alla vigilanza nel sodalizio in materia di 

natura alpinistica, si è voluto evidenziare agli organi di indirizzo e governo. Infatti il  compito di 

stabilire le competenze e gli ambiti operativi dei vari settori è una prerogativa del CC. 

 

Si ribadisce che la CNSASA si propone come unico riferimento per la formazione del 

comparto delle attività alpinistiche, definite dall’ambiente in cui si opera: vie 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 ghiaccio, ghiacciaio, pendio ripido innevato).  

In particolare si propone che venga confermata alla CNSASA: 

1. la gestione della formazione in 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 dei titolati degli altri OTCO del Sodalizio limitatamente alle 

pratiche alpinistiche stabilite in comune accordo nel programma di formazione dei quadri  

3. la funzione di indirizzare tecnicamente l’attività alpinistica delle sezioni e di contribuire alla 

formazione dei capigita/accompagnatori che si incaricano di condurre gite sezionali in 

ambiente alpinistico 

 

Sulla base di queste indicazione la CNSASA propone di avviare attività di sperimentazione 

verso le seguenti iniziative: 
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Attività giovanili: nuove iniziative e sperimentazioni 

a) organizzare corsi di specializzazione per formare “Istruttori di arrampicata per soggetti in 

età evolutiva” (non si tratta di un nuovo titolo, ma di una specialità) aperto alla 

partecipazione titolati anche di alpinismo giovanile adeguatamente preparati e 

coinvolgendo la scuola centrale di alpinismo giovanile per quanto di competenza 

b) attivazione a carattere sperimentale a livello sezionale di corsi di arrampicata per minori 

sia in palestra indoor che in falesia  

c) Ammissione nei corsi sezionali di base di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera, 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 Ammissione nei corsi 

sezionali di base, 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 condotte 

da istruttori motivati con la collaborazione di accompagnatori di alpinismo giovanile 

adeguatamente preparati 

d) aggiornamento della convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il CAI in modo 

di effettuare formazione, da parte di istruttori e accompagnatori  CAI, a insegnanti ISEF 

sulle pratiche di arrampicata su sintetico rivolte ai ragazzi delle scuole 

 

Ambiente innevato: la CNSASA intende potenziare l’attività di prevenzione dei pericoli in 

ambiente innevato ed aumentare il numero di coloro che a livello sezionale si occupano di neve, 

valanghe, prevenzione e autosoccorso 

a) a seguito della confluenza della CONSFE  nella CNSASA sviluppare l’attività dei corsi di 

sci escursionismo secondo i principi ispiratori delle scuole di scialpinismo e approfondire la 

formazione degli ISFE in tema di neve, valanghe, prevenzione e autosoccorso 

b) considerando che nel progetto di riordino si prevede la trasformazione dello SVI da OTCO 

a struttura operativa così come è avvenuto per il Centro Studi Materiali e Tecniche, la 

CNSASA si propone come interlocutore principale del nuovo SVI per lo svolgimento delle 

attività di formazione sul terreno innevato e sulle modalità di comportamento in ambiente. 

Allo scopo di potenziare il grado di preparazione e di mantenere più stretti contatti con il 

futuro centro studi SVI  si intende, a  livello di scuola centrale, anche formare un gruppo di 

tecnici preparati sul tema della sicurezza su neve  

c) organizzare per tutti i titolati (in particolare CNSASA, ma aperto anche agli altri OTCO se 

disponibili) un corso di aggiornamento su neve, valanghe, prevenzione e autosoccorso 

d) organizzare a livello sezionale, un corso monotematico su conoscenza dell’ambiente 

innevato, prevenzione dei pericoli e autosoccorso in caso di 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. Il corso viene diretto da titolati preparati 

(INSA, ISA, ISBA, tecnici SVI, nonché IA e INA abilitati con corso di specializzazione in 

neve e valanghe)  anche con la collaborazione di accompagnatori di escursionismo 

adeguatamente preparati, 

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 OTCO e organismi 

sensibili al tema 

 

Gite sezionali: forme di collaborazione da parte delle scuole di alpinismo 

Si premette che le gite sociali sono un’attività molto importante e significativa delle sezioni, in 

quanto sviluppano l’attività di gruppo, attirano nuovi soci, permettono a soggetti non 

particolarmente preparati di muoversi con persone più competenti. La gestione delle gite avviene 

in maniera molto variegata; in ogni caso considerata la autonomia della Sezione, il Consiglio 

Direttivo ha la facoltà di affidare l’incarico di capogita a persone considerate in possesso di 
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provata esperienza e capacità indipendentemente dal fatto che esse abbiano dei titoli all’interno 

del sodalizio o delle certificazioni. 

L’attività delle gite sociali è in genere slegata dalla attività delle scuole sezionali; si è evidenziato 

che laddove le scuole di alpinismo si dedicano come attività promozionale a condurre qualche 

gita estiva di natura alpinistica ed alcune escursioni scialpinistiche i rapporti di collaborazione e la 

reciproca stima tra Scuola e Sezione sono molto migliorati. Occorre da entrambe le parti superare 

questa forma di separazione e potenziare la cooperazione; le scuole di alpinismo, ove esistenti, 

operano a favore di tutti i soci e della collettività e si auspica che le scuole vengano considerate 

come importante risorsa in grado di offrire un supporto tecnico e culturale di elevata qualità. 

Allo scopo di  migliorare la sicurezza nelle attività sezionali la CNSASA invita le proprie scuole e  

istruttori ad offrire collaborazione dove essa manca e a mantenere e rafforzare gli interventi dove 

già esistono forme di cooperazione.   

La CNSASA, auspicando un significativo contributo delle scuole, è disponibile a:  

a) incentivare le sezioni che sono prive di scuole a consorziarsi con altre sezioni per 

usufruire del servizio della scuola ove esistente o per costituire nuove scuole 

b) fornire un parere da parte della scuola, ove esistente, sulla fattibilità e opportunità di 

svolgere le gite di natura alpinistica 

c) contribuire alla formazione dei capigita, sia facilitando la loro partecipazione a corsi 

programmati, sia con azioni a ciò dedicate e ove non fossero possibili iniziative locali, 

studiare soluzioni di corsi  intersezionali  

d) organizzare come scuola, per la promozione della sicurezza, la gestione di una,due  gite 

estive di natura alpinistica 

e) organizzare come scuola, per la promozione della sicurezza, la gestione di alcune 

escursioni di  scialpinismo  

 

Formazione alpinistica degli accompagnatori 

Si propone 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: 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.  

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. 

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 

 

Scuola di montagna 

Sembrerebbe opportuno, inoltre, che il CC approfondisse i temi legati alle competenze degli 

OTCO e i relativi ambiti operativi in una prospettiva di valorizzazione delle singole specificità e 

specialità, in una prospettiva e in una ricerca di una sempre migliore sicurezza e prevenzione 

degli infortuni in montagna. Le attività che il CAI svolge oggi in montagna interessano diversi 

ambienti e diverse modalità di frequentazione: è dovere morale saperle svolgere nel migliore dei 

modi soprattutto nella attività di servizio verso i soci. Ci sono tutte le competenze e le 

professionalità, ma occorre ben individuarle e non sovrapporle e soprattutto non pensare che tutti 

possano fare tutto. 
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In questo senso si intende che la scuola di montagna  sia intesa come un insieme di obiettivi: 

educazione alla montagna e prevenzione dei rischi. Una scuola di montagna intesa non come 

un’entità fisica dotata di struttura e organico, ma insieme di obiettivi per raggiungere i quali 

ognuno svolge la propria parte.  

Coordinamento: 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 cura del CDR svolgere un’azione di coordinamento  con i vari presidenti di 

OTPO.  

  

 

 

Risorse economiche destinate agli OTPO  

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.          

Si prende atto che il CC ha approvato modifiche al regolamento generale in base al quale i 

contributi finanziari da OTCO a OTPO siano trasferite per tramite del GR; ovvero l’art. 62 oltre a 

stabilire che le funzioni di indirizzo tecnico generale sono esercitate dagli OTC, prescrive anche 

che  il CDR provvede al finanziamento delle attività degli OTPO con fondi propri e con quelli 

specificatamente destinati ai programmi approvati con il bilancio preventivo annuale, provenienti 

dalla Sede Centrale. In virtù di una consolidata esperienza si chiede che i fondi siano con 

chiarezza destinati agli OTPO secondo le indicazioni stabilite dall’OTCO di competenza; la 

mancanza di tali contributi porterebbe alla cessazione dell’attività regionale. In generale si 

auspica che  tale modifica non sia penalizzante per la attività degli OTPO e che un eccesso di 

burocrazia non comporti la limitazione della operatività degli organi tecnici. 

 

Qualora ci fosse un giudizio positivo sulle attività sopra esposte questa Commissione è 

disponibile ad approfondire le singole tematiche e a proporre un progetto per avviare le 

attività sperimentali 

 

Approvato dalla Commissione Nazionale Scuole Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera in 

data 24 aprile 2010   

 

 

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

 
 


