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Milano 28 aprile 2012 

Ai Presidenti degli OTTO  

Ai Direttori delle Scuole Interregionali 

Ai Direttori delle Scuole Sezionali 

A tutti gli Istruttori afferenti alla CNSASA 

 

e.p.c. Al Presidente Generale 

Ai componenti del CC 

Ai componenti del CDC 

Ai Presidenti dei GR 

 

Oggetto:  Convegno straordinario in occasione dei 75 anni della CNSASA,  

  Soave (Verona) - 17 novembre 2012  

 

  

In occasione dei 75 anni della sua attività la Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo 

Scialpinismo e Arrampicata libera organizza un convegno straordinario di tutti gli Istruttori ad essa 

afferenti, siano essi nazionali, regionali o sezionali per il 17 novembre 2012 a Soave (Verona) sul 

tema “Scuole di Alpinismo: promozione dell’alpinismo, identità, ruolo nel CAI”. 

 

Sarà inviata a tempo debito una nota informativa con i dettagli logistici e l’ordine del giorno. Si 

ritiene comunque opportuno segnalare che per tale occasione sia necessario coinvolgere tutti 

coloro che hanno un interesse sulle tematiche inerenti lo sviluppo dell’a lpinismo, 

dell’insegnamento, della sua pratica in ragionevole sicurezza, la salvaguardia dell’identità della 

nostra organizzazione e il ruolo attivo delle scuole del CAI e dentro il CAI anche in relazione alle 

recenti modifiche introdotte dagli organi di governo del nostro sodalizio sulla strutturazione degli 

organi tecnici operativi. 

In primo luogo si richiede ai Presidenti degli OTTO di promuovere incontri e dibattiti con i direttori 

delle scuole sezionali/intersezionali e di riflesso a tutti gli istruttori e all’interno delle singole 

Sezioni, per approfondire i diversi temi indicati con lo scopo di giungere all’importante 

appuntamento del convegno con proposte concrete e condivise tali da supportare un progetto di 

sviluppo delle scuole nel futuro del sodalizio da presentare agli organi di governo del CAI. 

A tal fine si riportano di seguito, per quanto possibile in forma sintetica, alcuni aspetti significativi 

che hanno caratterizzato la storia recente dell’operato della CNSASA  e a seguire una traccia di 

discussione sui temi e sui contenuti sui quali si intende avviare il confronto. 

 

Sommario degli argomenti: 

1) Scopi e identità delle scuole di alpinismo .................................................... pag. 1 

2) Il progetto di riordino – breve riassunto ....................................................... pag. 3 

3) Il nuovo regolamento degli OTCO – OTTO ................................................. pag. 4 

4) Nuova configurazione di UNICAI ................................................................. pag. 7 

5) Effetti del progetto di riordino a livello regionale .......................................... pag. 9 

6) Effetti del progetto di riordino a livello sezionale.......................................... pag. 9 

7) Scuola di montagna intesa come insieme di obiettivi ................................ pag. 10 

8) Autonomia funzionale e identità storica ..................................................... pag. 11 
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1. Scopi e identità delle scuole di alpinismo  

In questo periodo si sta concretizzando a livello centrale e regionale il 

progetto di riordino degli OTCO voluto dai vertici del CAI. Come CNSASA, 

abbiamo più volte evidenziato che, se tale riorganizzazione fosse 

applicata alla nostra struttura nella forma in cui è attualmente proposta, ne 

limiterebbe fortemente l’operatività a tutti i livelli peggiorando 

drasticamente i procedimenti di formazione, lavoro ed azione collaudati da 

tempo, procedimenti che oggi, a parere di tutti, soddisfano ampiamente 

gli obiettivi statutari delle Scuole. Alla luce delle profonde modifiche su 

tutto il settore formativo del CAI conseguenti alla riorganizzazione degli 

OTCO/OTTO, la CNSASA intende individuare modalità operative  per la 

costituzione di un’organizzazione delle scuole dotata di  autonomia 

funzionale, fermo restando il principio dell’appartenenza alle Sezioni 

territoriali, che consentano da un lato di mantenere gli attuali standard di 

formazione e preparazione che caratterizzano i nostri titolati e dall’altro 

tutelare l’identità che le scuole di alpinismo si sono guadagnati nei decenni 

di attività svolte al servizio del CAI.  

Per comprendere queste finalità si ritiene utile e necessario analizzare la 

funzione e gli scopi che fin dal 1937 sono state riconosciute al CAI e alla 

Commissione scuole.  

Lo Stato Italiano ha riconosciuto al CAI specifiche funzioni che a sua volta 

gli organi di governo del CAI hanno demandato alle scuole di alpinismo. 

Il primo compito delle scuole della CNSASA è quello di promuovere 

l’alpinismo, l’arrampicata, lo scialpinismo e lo sciescursionismo attraverso 

l’organizzazione di corsi sezionali che consentano ai partecipanti sia di 

conoscere ed apprezzare la montagna sia di raggiungere un sufficiente 

livello di autonomia che permetta loro, alla fine del percorso formativo, di 

frequentare l’ambiente con ragionevole sicurezza. 

Il secondo principale compito è quello di formare e tenere aggiornati gli 

istruttori sia dal punto di vista tecnico che culturale. Le attività di istruzione 

e di accompagnamento, a qualsiasi livello vengano svolte, devono 

avvenire secondo parametri di elevata sicurezza pari a quelli richiesti per 

l’esercizio della professione di Guida Alpina.  

Da anni come CNSASA lavoriamo per preparare istruttori che siano in 

grado, anche attraverso un percorso individuale di ricerca e di attività 

personale, di muoversi in ambiente e possano quindi istruire soci alla 

frequentazione di percorsi alpinistici di bassa e media difficoltà. Questo 

non significa che le difficoltà tecniche richieste agli istruttori siano quelle 

delle figure professioniste, ma che ci deve essere uno standard analogo di 

comportamento e di qualità che tuteli l’integrità dell’accompagnato. 

Sulla base di questi principali obiettivi cioè promuovere l’educazione alla 

montagna e la prevenzione degli infortuni  attraverso l’organizzazione di 

corsi sezionali e formare in maniera possibilmente completa e curata  gli 

istruttori, il comparto delle scuole di alpinismo opera da 75 anni e oggi 

svolge più di 600 corsi sezionali ogni anno, conta sull’attività di circa 750 

istruttori nazionali, 1700 istruttori regionali e 3200 istruttori sezionali. 

Grazie ad una pluriennale esperienza, le Scuole CNSASA sono 

organizzate con una struttura articolata sui tre livelli (nazionale, regionale 

e sezionale) che se pur  apparentemente complessa, risulta strettamente 

legata: 1  commissione nazionale, 2 scuole centrali composte in totale da 
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Anno 2006: progetto 
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Comune per tutti i 
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95 elementi, 6 commissioni interregionali con le rispettive scuole, 182 

scuole sezionali/intersezionali.  

L’UIAA, associazione alpinistica che rappresenta 80 paesi del mondo, 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 ad essa aderenti. 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. 

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. Siamo consci 

dell’assunzione di responsabilità morale e civile sia a livello personale sia  

nei confronti dell’istituzione che rappresentiamo, nel momento in cui ci 

leghiamo in cordata con un allievo su una via di arrampicata piuttosto che 

in una salita in ambiente o nel momento in cui conduciamo un gruppo di 

persone lungo pendii ripidi e potenzialmente valanghivi. Oltre a 

frequentare l’ambiente per passione, l’istruttore deve prepararsi 

tecnicamente, deve allenarsi perché altrimenti non sarebbe in grado di 

svolgere in maniera efficace il proprio ruolo. Le competenze e la 

disponibilità di tempo del volontario sono risorse preziose che vanno 

ottimizzate e non possono essere disperse in tante iniziative. 

2. Il progetto di riordino – un breve riassunto 

Una prima riforma degli OTCO venne approvata dai vertici del CAI nel 

2000 con il progetto “Università della montagna”; si parlò di scuola 

centrale unica, discipline organizzate come facoltà, presenza di 

professionisti e di volontari; la CNSASA e le scuole centrali si dichiararono 

nettamente contrarie perché la presenza del professionismo porta 

inevitabilmente alla morte del volontariato. Nel Novembre 2005 il CC 

deliberò la conclusione del progetto, proponendo quale alternativa una 

unità formativa di base comune a tutti i titolati del CAI. 

Nell’aprile 2006 nasceva UNICAI costituita da un comitato tecnico culturale 

(CTC) di 5 componenti e dal coordinamento dei presidenti dei vari OTCO. 

Gli obiettivi erano quelli di fornire una base culturale comune (BCC) ai 

sezionali di tutti gli OTCO, migliorare la sicurezza nella frequentazione 

dell’ambiente, coordinare alcuni aspetti didattici, stimolare una comune 

identità nel CAI. Fin da subito la CNSASA si impegna attivamente per 

formulare i contenuti della BCC, ma chiede altresì che vengano definiti gli 

ambiti operativi di natura alpinistica, dell’attività dell’escursionismo e 

dell’alpinismo giovanile. Il CTC di UNICAI, su indicazione del CC, privilegia 

l’immagine attraverso l’identificazione di una divisa comune. A settembre 

2008, dopo vani tentativi in UniCai per cercare di approfondire le 

tematiche legate agli ambiti operativi, la CNSASA invia al CC il documento 

“Parere della CNSASA su competenze alpinistiche in ambito di CCAG e 

CCE”; nessuna risposta è pervenuta. Nel maggio 2009 la CNSASA 

aderisce  al progetto di una divisa comune a tutti i titolati a condizione che 
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venisse affrontato e definito il problema degli ambiti operativi; nonostante 

le garanzie avute a quel tempo ad oggi nulla è stato fatto. 

Nell’ottobre 2009 veniva presentato da parte del CC un documento sul 

tema di riordino degli OTCO, dando tempi molto stretti per esprimere 

osservazioni, contributi o pareri.  

Nel corso del Congresso Nazionale di Pordenone del 2009 si è preso atto 

che la grandissima maggioranza degli istruttori intervenuti non approvava i 

cambiamenti proposti dal progetto di riordino e chiedeva di valutare la 

costituzione di una struttura operativa o di una sezione nazionale; a tale 

mozione non è stato dato alcun riscontro.  

Le proposte formulate nel progetto sono state analizzate e vagliate dalla 

CNSASA in relazione all’impatto che avrebbero avuto sulla reale 

operatività delle Scuole e sono stati formulati argomentati approfondimenti 

nell’ottica di una dialettica costruttiva.  

A marzo 2010 delle 154 scuole territoriali (sulle 182 esistenti) che hanno 

risposto ad un questionario, 150 si sono dichiarate contrarie al progetto di 

riordino e 148 si sono dette favorevoli alla linea espressa dalla 

Commissione.  

A marzo 2010 e a maggio 2010 sono state inviate al CC due proposte in 

merito al progetto di riordino; anche in questo caso nessuna risposta è 

pervenuta. 

A novembre 2010 il CC delibera sulla versione definitiva del progetto di 

riordino che conferma l’impostazione originaria e non considera, senza 

neanche citarle o contro dedurle, le proposte avanzate dalla CNSASA.  

Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto il CC ha quindi modificato 

il regolamento degli OTCO e OTTO ed ha modificato la struttura di UniCai 

tesa a sovrintendere a tutti gli OTCO.  

3. Il nuovo regolamento degli OTCO-OTTO 

A novembre del 2011 il CC approva una prima modifica del regolamento 

degli OTCO-OTTO; citiamo di seguito alcuni aspetti di rilievo che ci 

coinvolgono direttamente. Il testo integrale è scaricabile dal portale della 

CNSASA. 

 Gli OTCO organizzano le modalità della formazione e aggiornamento 

nel rispetto delle direttive UNICAI, (Art. 2)  

 Gli OTCO devono coordinarsi nell’ambito di UNICAI affinché i 

programmi di formazione e di aggiornamento dei rispettivi titolati 

perseguano gli obiettivi della base culturale comune e della uniforme 

metodologia didattica (art. 15) 

 Le commissioni CNSASA, CCE, CCAG e CCS nominano al proprio 

interno i componenti delegati a rappresentare la rispettiva commissione 

all’interno delle altre commissioni con possibilità di diritto di voto, a 

seguito di un’ulteriore modifica regolamentare (Art. 12). 

 I componenti dell’OTTO vengono nominati dal CDR competente o eletti 

dalla assemblea regionale dei delegati (ARD), tenuto conto delle 

indicazioni provenienti dal congresso regionale (art. 23.4) 
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Vengono meno i 

principi della 

competenza tecnica 

 Gli OTTO della CNSASA, CCE, CCAG e CCS nominano al proprio 

interno i componenti delegati a rappresentare la rispettiva commissione 

all’interno delle altre commissioni con diritto di voto (Art. 24.2). 

 Il CDR, previo raccordo con gli OTCO, esamina e approva entro il 30 

giugno i programmi specifici di ciascun OTTO, attribuisce le deleghe 

operative necessarie alla loro realizzazione e fissa i limiti delle stesse 

(Art. 24.4). 

 I GR costituiscono il coordinamento degli OTTO con titolati presenti nel 

relativo territorio con finalità di coordinamento didattico e di sviluppo 

della politica locale indicata dai GR, nel rispetto degli indirizzi tecnici 

stabiliti dagli OTCO riuniti in UNICAI (Art. 35) 

 I GR e le Sezioni possono istituire scuole pluridisciplinari con titolati di 

due o più settori.(Art. 36) 

 

A gennaio del 2012 il CC approva una seconda modifica del regolamento 

degli OTCO-OTTO, recependo in parte alcune proposte che la CNSASA 

ad ottobre 2011 aveva proposto; citiamo di seguito alcuni aspetti di rilievo 

che ci coinvolgono direttamente. 

 I componenti del solo direttivo delle Scuole Centrali vengono nominati 

dal CC su una rosa di candidati di numero pari al doppio dei nominati, 

mentre l’intero l’organico della scuola viene definito dall’OTCO di 

riferimento. 

 Non sussiste incompatibilità fra componente dell’OTCO e componente 

dell’organico delle Scuole. 

 

Invece a livello regionale questa impostazione non viene confermata e 

rimangono le seguenti norme: 

 I componenti della scuola interregionale vengono nominati dal 

Comitato Direttivo Regionale (CDR) su una rosa di nominativi ed il 

numero dei componenti viene definito dal CDR 

 I componenti dell’OTTO non possono far parte della rispettiva scuola 

regionale  

Nel passato le regole della CNSASA erano state improntate secondo i 

principi della competenza tecnica e della rappresentanza democratica. Gli 

organi rappresentativi – Commissione Nazionale e Commissioni 

Interregionali - erano eletti direttamente dagli istruttori che avevano così 

l’occasione di individuare le persone che li avrebbero rappresentati nei 

diversi ambiti territoriali. Il Presidente della Commissione era nominato 

all’interno della Commissione stessa e non dal CC.  

I componenti delle Scuole Centrali ed Interregionali venivano scelti al 

nostro interno per esclusiva competenza tecnica e per assicurare una 

equilibrata rappresentanza territoriale. Analogamente alle Scuole sezionali 

veniva garantita autonomia organizzativa, scelta democratica elettiva da 

parte del corpo istruttori dei propri rappresentanti, esclusiva competenza 

tecnica nella gestione dei corsi. 
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2012: Le due Scuole 

centrali sono 

nominate dal CC, 

non si capisce sulla 

base di quali analisi 

tecniche dei 

candidati 

Il nuovo regolamento fa si che gli OTTO possano essere sostanzialmente 

solo regionali e coesistere con un solo GR; in tale ottica sono tracciate 

tutte le prerogative, dalla nomina, all'approvazione dell'attività e dei bilanci. 

Vengono anche delineate in maniera estremamente precisa le 

interconnessioni con altri organi operanti all'interno dello stesso GR. E' 

vero che in due casi si fa riferimento alla possibilità di avere OTTO 

interregionali ma nulla si dice come dovrebbero essere nominati e costituiti 

gli organi e su come la concorrenza di più GR possa esercitarsi su un 

OTTO interregionale. Di fatto la costituzione di un OTTO interregionale 

diventa di difficile realizzazione perché non esiste una normativa di 

riferimento che in forma articolata definisca le modalità da seguire, 

contraddicendo di fatto un atto di indirizzo che il CC nel 2008, a Napoli, 

aveva rivolto ai GR per propendere alla costituzione di OTTO interregionali 

per garantire efficienza, efficacia e qualità, annullando di fatto tutti gli 

sforzi effettuati per far funzionare al meglio gli organi interregionali 

afferenti alla CNSASA. Nel febbraio 2010 si è anche attuata una modifica 

al regolamento generale che trasferisce ai GR tutti i fondi per le attività 

degli OTTO stabiliti dall’OTCO di riferimento; fino a quella data i fondi 

venivano erogati dall’OTCO direttamente all’OTTO..  

Come CNSASA abbiamo sempre raccomandato di evitare un eccessivo 

decentramento di ruoli e funzioni e di tenere dei raggruppamenti 

soprattutto nelle piccole realtà, allo scopo di garantire sopravvivenza e 

funzionalità e di conservare il patrimonio tecnico e culturale che gli OTTO 

hanno faticosamente maturato a livello interregionale. Nelle nostre attività 

di volontariato bisogna sempre raggiungere una certa “massa critica” in 

termini di numero di operatori altrimenti l’eccessiva polverizzazione delle 

risorse porta ad attività incontrollabili, non favorisce un collegamento 

continuativo e di qualità fra OTCO e strutture territoriali che spesso porta 

ad una attività di scarsa qualità se non addirittura alla cessazione 

dell’attività stessa.  

Questo aspetto è fortemente sentito soprattutto nell’area del CMI dove 

l’attuale commissione fa da riferimento a 11 regioni. 

Si assiste ad un ritorno di forme di centralismo in cui il CC vuole esercitare 

un controllo sulle modalità di gestione nella organizzazione dei compiti 

tecnici propri della commissione piuttosto che sui risultati conseguiti, 

volendo scegliere sempre più in forma insindacabile chi deve operare 

direttamente sul campo e che risponde in prima persona del proprio 

operato. Sembra prevalere il principio del gradimento rispetto a quello 

della competenza tecnica e dell’esperienza. Riportiamo due esempi 

significativi: la CNSASA in ossequio al regolamento OTCO prima delle 

modifiche di gennaio ha presentato al CC 95 candidati perché venissero 

nominati istruttori di scuola centrale; l’unico a non essere nominato è stato 

il Presidente dell’area CMI, “reo”, di avere inviato a nome della 

commissione interregionale dell’area CMI alla Presidenza del CAI, al CDC 

e alla nostra commissione una lettera in cui si chiedeva la costituzione di 

una sezione nazionale; i proponenti ritenevano che questa fosse la 

soluzione migliore per tutelare al meglio la storia, le competenze e le 

aspettative del corpo Istruttori. A nulla è valso un incontro a La Thuile con 

il CDC, a nulla è valso un incontro fra esponenti delle scuole e alcuni 
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Settembre 2011:  si 

da vita al nuovo 

modello di UNICAI 

con l’obiettivo di 

costituire una 

scuola unica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi di 

UNICAI: attraverso il 

coordinamento delle 

varie attività 

realizzare una sorta 

consiglieri centrali: gli appelli a rivedere le scelte effettuate sono caduti nel 

vuoto.  Invece di entrare nel  merito dei contenuti esposti si è preferito il 

segreto dell’urna per escludere una persona, che ha solo voglia di 

impegnarsi in ciò in cui crede e che si è prodigato per molti anni al servizio 

del CAI.  

Quanto deciso dai vertici del CAI appare come un atto di emarginazione; 

alla competenza tecnica sembra prevalere un giudizio negativo sul 

comportamento di una persona, che ha proposto a nome di altri e in loro 

rappresentanza, una struttura organizzativa regolarmente prevista dallo 

statuto del sodalizio.  

Come già citato la CNSASA si è anche prodigata  per proporre modifiche 

al regolamento OTCO per quanto riguarda la nomina delle Scuole Centrali 

e per superare la incompatibilità fra componente della commissione e 

componente dell’organico della Scuole; si sono avute garanzie a tal 

proposito, il regolamento è stato modificato, ma entrerà in vigore solo nel 

2013, impedendo la nomina di persone che avevano solo voglia di 

dedicarsi alla attività didattica privilegiando al buon senso, norme 

meramente burocratiche e prive di contenuto. 

 

 4. Nuova configurazione di UNICAI 

A maggio 2011 la CNSASA ha inviato una nota al CDC richiedendo un 

ripensamento del progetto di riordino e soprattutto di evitare di costituire 

una megastruttura UNICAI; per la CNSASA era importante e basilare che 

UNICAI, così come previsto nel suo atto costitutivo, si occupasse solo di 

base culturale comune per la formazione dei sezionali. Si fa notare  che 

solo con molta fatica si è raggiunto in UNICAI uno schema di progetto su 

argomenti piuttosto semplici e si ritiene utopistico pensare di raggiungere 

obiettivi più ambiziosi che, oltre ad essere di difficile attuazione, rischiano 

di mettere in crisi l’intero comparto della formazione. Tuttavia il CC a 

settembre 2011 ha approvato un nuovo regolamento di UNICAI (Il testo è 

scaricabile dal portale della CNSASA). L’organismo si pone ambiziosi 

obiettivi e si dota di una struttura verticistica che mette a capo un CTC ( 

composto oltre che da tre “esperti” nel settore della formazione, da 

rappresentanti delle Guide Alpine, del Soccorso Alpino e dell’Accademico) 

che coordina tutti gli OTCO.  

Nella prima riunione di insediamento il CTC ha ribadito una serie di 

obiettivi presenti nel progetto di riordino: 

 Pianificare la base culturale comune e favorire la comune identità al 

CAI 

 Puntare alla cultura della sicurezza e alla tutela ambientale 

 UNICAI coordina gli OTCO e coordina le scuole centrali degli OTCO 

mediante una regia comune 

 I GR coordinano gli OTTO e coordinano le scuole interregionali degli 

OTTO con una regia comune  

 Stabilire in UNICAI i processi formativi e le fasi di verifica comuni 

attraverso la realizzazione di corsi a moduli che interessano i sezionali, 

i regionali e i nazionali di tutti gli OTCO 

 Le Sezioni potranno istituire forme di coordinamento tra attività 

didattiche diverse e formare anche scuole pluridisciplinari poiché 

l’obiettivo finale dichiarato è di realizzare a livello sezionale un’unica 

scuola di montagna articolata nelle varie specializzazioni 
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di scuola unica di 

montagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CNSASA pone le 

proprie priorità 

quale primo 

obiettivo e la 

definizione degli 

ambiti operativi 

quale elemento 

fondante per forme 

di collaborazione e 

coordinamento 

 

 

 

 

 

Il progetto di 

riordino rischia di 

pregiudicare gli 

standard richiesti 

dall’UIAA 

 

Nella CNSASA la 

formazione avviene 

a livello di scuole 

sezionali e l’attività 

personale in 

ambiente è il primo e 

basilare requisito 

per iniziare il 

tirocinio di aspirante 

 E’ stato sottolineato che le linee guida del progetto di riordino sono da 

considerare a livello sperimentale, che l’architettura degli OTCO potrà 

essere rivista solo se sono condivise le finalità del progetto, e che non 

c’è nessuna intenzione da parte del CC  di ridimensionare i vari 

comparti ma solo coordinarli, salvaguardando le identità storiche. 

 

Anche in questa prospettiva, la CNSASA sottolinea che le proprie priorità 

restano il miglioramento e l’aggiornamento della formazione dei propri 

istruttori e l’adempimento delle finalità e degli scopi istituzionali ad essa 

attribuiti. Ribadisce nuovamente che prima di impostare forme di 

coordinamento attualmente prive di contenuti tecnici, vanno definiti gli 

ambiti operativi e le relative competenze di ciascun OTCO, perché sono i 

veri elementi di criticità e le basi su cui definire attività formative comuni. 

Fin dalla nascita di UNICAI nel 2006 si erano sottolineati questi temi ma 

dopo 5 anni di dibattito e 20 riunioni di UNICAI non si è ottenuto nulla, se 

non ricevere accuse di indebita ingerenza nelle questioni di pertinenza di 

altri OTCO e di autoreferenzialità. La CNSASA ha dedicato moltissimo 

tempo ed energie in questi anni per elaborare proposte su ambiti operativi, 

sulla  BCC, sulla collaborazione con CCE, CCAG, SVI, sul riordino degli 

OTCO ma senza ottenere risultati; di contro non abbiamo  potuto seguire 

con la dovuta cura e tempestività l’attività principale della nostra 

commissione.  

E’ tempo di tornare alle priorità prima di disperdere il nostro patrimonio 

tecnico  e culturale. 

Si ribadisce che il progetto di riordino degli OTCO, con il Regolamento 

degli OTCO – OTTO e la nuova struttura di UNICAI, pregiudica la 

preparazione dei nostri istruttori e si ritiene che gli standard richiesti 

dall’UIAA e assegnati dallo Stato al nostro comparto non possano essere 

mantenuti. 

Si fa presente che l’idea di formare degli alpinisti con corsi a moduli è un 

esempio di banalizzazione dell’alpinismo portato avanti nel nostro 

sodalizio. Non ha significato un percorso formativo a moduli comuni per 

titolati di ambiti differenti in quanto i corsi per titolati nelle scuole di 

alpinismo sono innanzitutto corsi di verifica di competenze 

teorico/pratiche. Nel caso specifico della attività alpinistiche, queste 

vengono acquisite attraverso l’esperienza e la conoscenza personale in 

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

formare la persona in termini alpinistici. Nella CNSASA la formazione 

avviene a livello di scuole sezionali e comunque l’attività personale in 

ambiente è il primo e basilare requisito per iniziare il tirocinio di aspirante.  

Gli accompagnatori e gli operatori che hanno desiderio di fare pratica 

alpinistica possono frequentare i numerosi e differenziati corsi organizzati 

a livello sezionale dalle scuole. 

Per i titolati di altri OTCO che avranno necessità di una formazione di 

natura alpinistica la CNSASA si è sempre resa disponibile e sempre si 

renderà disponibile  a svolgere sia la formazione che la verifica su un 

programma prestabilito e concordato. 

Sotto il profilo operativo si fa ancora  presente che dopo 5 anni il vecchio 

UNICAI è riuscito a formulare solo la lista degli argomenti che fanno parte 

della base culturale comune dei titolati; viste le difficoltà a raggiungere 

obiettivi relativamente semplici, si ritiene irrealizzabile l’intenzione 
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Costituire Scuole di 

montagna a livello 

regionale o 

interregionale non è 

fattibile o sostenibile  

 

 

 

 

 

 

Una scuola unica a 

livello sezionale può 

compromettere la 

funzionalità del 

settore alpinistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si devono 

manifestata nel nuovo progetto di assegnare a UNICAI nuove competenze 

in modo da coordinare il lavoro degli OTCO, tutti i percorsi formativi 

comuni, i calendari dei corsi e gli organici dei corsi a moduli. Pertanto 

realisticamente è meglio curare la base culturale comune e un minimo di 

formazione tecnica per agli aspiranti sezionali. 

 

5.  Effetti del progetto di riordino a livello regionale 

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

possano costituire una struttura didattica (Scuola di montagna) mettendo 

assieme in coordinamento le attività didattiche già presenti. 

Le stesse criticità già in precedenza espresse vengono qui ribadite in 

quanto la realizzazione di un progetto di scuola di montagna a livello 

regionale o interregionale è ancor meno sostenibile in termini di fattibilità 

atteso che maggiore è il numero di utenti e minore il numero di persone 

che possono svolgere attività di verifica o formazione con il conseguente 

abbassamento del livello di competenza e preparazione dei titolati. 

Il concetto di scuola di montagna non va travisato o confuso con forme di 

collaborazione fra OTTO già oggi in stato di attuazione perché diverso è 

l’impegno richiesto e diversa è la finalità. 

 

6. Effetti del progetto di riordino a livello sezionale 

Gli effetti del progetto di riordino degli organi tecnici non si sono ancora 

manifestati a livello sezionale ma non trascorrerà  molto tempo perché in 

qualche Direttivo di Sezione si cominci a ipotizzare una unica scuola di 

montagna articolata nelle varie specializzazioni e inglobando la scuola di 

alpinismo già esistente. Si è del parere che le scuole di alpinismo 

funzionino bene così come sono strutturate e che non vi sia motivo di 

cambiare la loro configurazione a meno che non si voglia compromettere 

la loro funzionalità. Questo non significa arroccarsi su posizioni 

conservative: perché l’attenzione alle esigenze delle singole Sezioni e la 

collaborazione per le varie attività sezionali non sono mai mancate e si 

cercherà di svilupparle ulteriormente nel prossimo futuro. 

Nelle Sezioni è evidente la difficoltà di integrare in una unica scuola attività 

molto differenti come l’alpinismo, l’ escursionismo e l’alpinismo giovanile e 

la speleologia con ambienti di riferimento, modi di lavorare e modi di 

interpretare la montagna e le attività da svolgere completamente diversi e 

quindi con pochi interessi comuni. E’ naturale che sussista una certa 

settorialità che può anche sfociare in una sorta di corporativismo ma che 

non ha nulla di negativo se si opera nel rispetto delle competenze e nella 

pari dignità, anzi può essere un incentivo a migliorarsi e a confrontarsi. 

Non si esclude che possano sussistere, soprattutto nelle piccole realtà 

forme di integrazione e di interdisciplinarietà, ma devono nascere da una 

precisa volontà delle persone che operano, che valutano opportunità e 

possibilità, e non deve essere un modello da esportare né una forma di 

pianificazione generalizzata su tutto il territorio solo perché sancita da un 

regolamento.   

Di fatto, nelle Sezioni, operatori, accompagnatori e istruttori che si 

riconoscono senza ombra di dubbio nello spirito di solidarietà che 

caratterizza il sodalizio, non riescono a svolgere attività comuni in 

ambiente perché esse stesse sono diverse e il tempo a disposizione, 

sempre prezioso e mai sufficiente, viene finalizzato alle specifiche 
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valorizzare le 

collaborazioni a 

livello sezionale per 

rafforzare il senso di 

appartenenza al 

sodalizio 

 

 

Forme di 

collaborazione con 

gli altri gruppi 

sezionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si condivide 

l’idea che  le Sezioni 

diventino una sorta 

di agenzie turistiche 

 

 

 

Promuovere la 

cultura della 

sicurezza con 

l’organizzazione di 

qualche gita sociale 

 

 

 

 

Il CAI oggi svolge 

un’attività a 360 

gradi nella 

frequentazione della 

montagna 

passioni. La costituzione di grosse strutture introduce complessità 

burocratica, la mortificazione dei rapporti umani e l’abbandono dello spirito 

del volontario. 

Si è consci che bisogna migliorare la comunicazione tra i gruppi che 

svolgono attività didattica e di accompagnamento in ambito sezionale e 

individuare delle iniziative comuni per rafforzare il senso di appartenenza 

al sodalizio. Citiamo a questo proposito un documento inviato dalla 

commissione alle scuole e denominato “proposte CNSASA per attività 

alpinistiche nel sodalizio del 4-5-11” 

 

 

Elenchiamo alcune attività organizzate dalle scuole di alpinismo che 

possono diventare forme di collaborazione con gli altri gruppi: 

a) corso sezionale di arrampicata per i giovani che coinvolge il gruppo di 

alpinismo giovanile  

b) corso sezionale monotematico su ferrate che coinvolge 

accompagnatori di escursionismo adeguatamente preparati  

c) formazione sulla base culturale comune degli aspiranti istruttori 

sezionali aperta anche alla partecipazione di aspiranti accompagnatori 

e operatori con relatori esperti provenienti da tutti gli ambiti (tutela 

ambiente montano, comitato scientifico, soccorso alpino,gruppo 

giovanile, gruppo escursionismo, gruppo speleo, servizio valanghe) e 

non solo dal mondo delle scuole. 

 

Si è altresì consci che le gite sociali sono un’attività molto importante e 

significativa delle Sezioni, in quanto favoriscono l’attività di gruppo, danno 

la possibilità al socio di acquisire esperienza, permettono a soggetti non 

particolarmente preparati di muoversi con persone più competenti.  

Non condividiamo però l’idea che le Sezioni diventino una sorta di agenzie 

turistiche che accompagnano la gente in montagna in modo 

apparentemente sicuro ed economico; così come le scuole perseguono lo 

scopo principale di organizzare i corsi perché si vogliono formare dei 

frequentatori della montagna autonomi e non passivi gitanti, 

analogamente il capo gita dovrebbe svolgere il ruolo di coordinatore di un 

gruppo di persone sufficientemente autonome e desiderose di svolgere 

dell’attività insieme.  

Con l’intento di promuovere la cultura della sicurezza e migliorare 

l’organizzazione delle gite sezionali si sono invitate le scuole di alpinismo 

a organizzare, compatibilmente con l’impegno richiesto per 

l’organizzazione dei corsi, la gestione di qualche gita di natura alpinistica 

nel periodo estivo e nel periodo invernale la gestione di alcune gite di 

scialpinismo e di sciescursionismo, applicando  le regole generali di 

organizzazione adottate nei corsi della CNSASA. 

 

7. Scuola di montagna intesa come insieme di obiettivi  

Il CAI al giorno d’oggi è un’associazione che ha una visione della 

montagna a 360° (lo dice anche il titolo della nostra rivista) e attira un 

sempre maggior numero di soci; le attività oggi svolte interessano diversi 

ambienti ma con modalità di approccio differenti. L’identità comune è 
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La scuola di 

montagna va intesa 

come insieme di 

obiettivi e non come 

entità fisica 

 

 

 

L’attività principale 

delle scuole di 

alpinismo deve 

consistere 

nell’organizzazione 

di corsi 

 

 

 

 

 

 

 

La CNSASA ha 

dimostrato nella sua 

storia di poter 

raggiungere obiettivi  

di alta qualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una struttura in 

grado di operare in 

piena autonomia e 

che collabori a tutti i 

livelli per la 

rappresentata dalla frequentazione della montagna nelle sue molteplici 

discipline che si sostanziano nelle diverse specialità ben rappresentate dai 

nostri OTCO; ci sono tutte le competenze ma occorre ben individuarle e 

non sovrapporle e soprattutto non pensare che tutti possano fare tutto. 

 

Una scuola di montagna va intesa come un insieme di obiettivi: 

educazione alla frequentazione e prevenzione degli incidenti. Una scuola 

di montagna non va considerata come un’entità fisica dotata di una unica 

struttura e di un unico organico, ma come un insieme di organismi ognuno 

dei quali svolge la propria parte per raggiungere gli specifici obiettivi.  

 

Allo scopo di promuovere la passione per la montagna, la cultura tecnica e 

la prevenzione degli incidenti in ambiente montano, l’attività principale 

delle scuole di alpinismo deve consistere nell’organizzazione di corsi che, 

alla fine del percorso formativo, devono fornire all’allievo un certo grado di 

autonomia, proporzionato al livello del corso e alle capacità iniziali del 

partecipante.  

Lo scopo principale non è quindi offrire un semplice accompagnamento 

bensì far apprendere agli allievi una adeguata formazione teorico – pratica 

in modo che essi possano iniziare a svolgere in ragionevole sicurezza e 

autonomia l’attività dell’alpinismo, dell'arrampicata libera, dello 

scialpinismo e dello sci escursionismo. 

 

8. Autonomia funzionale e identità storica 

La CNSASA compie quest’anno 75 anni e ha dimostrato nel corso della 

sua storia di finalizzare tutti gli obiettivi ad essa conferiti, di elevare e di 

diffondere il valore dell’alpinismo e di raggiungere con i propri mezzi e con 

i propri istruttori i livelli di qualità richiesti. 

La storia della CNSASA è stata caratterizzata dall’attività alpinistica di alto 

livello dei propri istruttori con apertura di inediti itinerari, esplorazione di 

nuove zone, studi e ricerche nei settori della didattica e della formazione, 

studi e ricerche nel campo dei materiali e tanta passione per l’alpinismo. 

Si ritiene che il Corpo istruttori delle Scuole del CAI possa 

significativamente essere paragonato per qualità, esperienza e attività 

svolta ai Soci dell’accademico, alle Guide Alpine e agli operatori del 

soccorso alpino tant’è che molti componenti di questi gruppi sono 

anche Istruttori delle Scuole. 

 

Si vuole ricercare una entità che garantisca l’identità storica, l’autonomia 

funzionale, l’operatività, la semplificazione dei procedimenti burocratici. 

Questo non significa arroccarsi in posizioni conservative e non fornire 

collaborazioni. Si ribadisce l’intenzione, come si è già affermato,  di 

attivare forme di cooperazione a tutti i livelli, centrali e periferici, con lo 

scopo di migliorare la sicurezza delle attività, contribuire alla formazione 

della base culturale comune, contribuire alla formazione della base tecnica 



 
 

Club Alpino Italiano 

COMMISSIONE NAZIONALE  

SCUOLE DI ALPINISMO - SCIALPINISMO - ARRAMPICATA 

                                                                                                                            Pagina 12 di 12 

 

 

  

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 

 

 

sicurezza e la 

formazione  

 

 

 

 

 

Continuare ad 

operare e 

appartenere nelle 

sezioni territoriali 

dove siamo cresciuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Convegno quale 

sintesi del dibattito 

costruito a livello di 

OTTO e scuole 

sezionali  

 

 

 

per accompagnatori e operatori, svolgere attività di formazione per gli 

accompagnatori sulla gestione degli aspetti di emergenza che possano 

accadere nella loro attività, promuovere la cultura della sicurezza nelle 

attività sociali. 

Prima di essere istruttori siamo soci CAI inseriti all’interno di una propria 

sezione territoriale; nella sezione siamo cresciuti, siamo maturati e nella 

sezione vogliamo continuare ad essere di servizio nel campo della nostra 

attività; in essa siamo radicati e vogliamo continuare ad esserlo; le scuole 

di alpinismo devono continuare ad operare nelle sezioni, a favore dei soci 

e della collettività e si auspica che siano sempre considerate come una 

risorsa importante della vita sezionale. 

Tuttavia per potere svolgere il nostro ruolo occorre pensare a livello 

interregionale e a livello centrale ad un nuovo modello organizzativo. 

Il palese scollamento che si è venuto a creare con la introduzione di 

norme e regolamenti da parte degli organi di indirizzo  del CAI e la 

formazione di un nuovo modello di UNICAI impongono una seria e 

ponderata riflessione da parte di tutti gli istruttori che fanno parte della 

CNSASA per verificare la proposta di un nuova struttura organizzativa.  

Durante questi mesi invitiamo gli OTTO a riunire le Commissioni 

interregionali e tutti i Direttori di Scuole al fine di analizzare e dibattere la 

situazione coinvolgendo le Sezioni, per scegliere democraticamente e 

secondo un processo condiviso, la strada da intraprendere.  

Invitiamo a discutere su quale tipo di struttura si debba elaborare una 

proposta di nuova organizzazione, le modalità di elezione dei propri 

rappresentanti in forma autonoma, l’eliminazione di tutti gli impedimenti e 

le incompatibilità che ostacolano la nostra attività, una maggiore 

autonomia riguardo alle tematiche tecniche, il mantenimento delle strutture 

a livello interregionale. 

Il convegno di novembre costituirà la sintesi del percorso di confronto, 

dello scambio di idee e dei contributi e ci consentirà di sapere se la base 

degli istruttori condivide le attuali scelte dei vertici del CAI e dell’UNICAI o 

ritiene che le proprie specificità vadano salvate e salvaguardate in 

maniera diretta ed opportuna attraverso una struttura che sia costante 

punto di riferimento e non soggetta a continue modifiche regolamentari o 

operative volute o perseguite dagli organi di vertice.  

L’obiettivo è quello di sempre: garantire gli scopi istituzionali di promozione 

dell’alpinismo e dell’educazione alla frequentazione della montagna in 

ragionevole sicurezza che lo Stato riconosce al CAI e che questi a sua 

volta attribuisce alle scuole di alpinismo. 

 

 

Il Presidente della CNSASA 

 


