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UNICO
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(nazionale/regionale)

Formazione/attività 
alunni
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COLLABORAZIONE CAI-SCUOLA

IV PROTOCOLLO D’INTESA

PROTOCOLLO 
UNICO

1
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EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

2
ATTIVITA’ DI
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3
ATTIVITA’ DI

EDUCAZIONE
ALLA SICUREZZA

CIRCOLARE
DIVULGATIVA

4

ATTIVITA’ DI

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO



COLLABORAZIONE CAI-SCUOLA

protocolli e ricadute

Accreditamento per la formazione docenti

Accreditamento per la piattaforma digitale SOFIA

Accreditamento per la carta docente

Legittimazione interventi titolati CAI nelle scuole

Iscrizione Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro CC





Arrampicata a 

scuola

6%
Grande Guerra 
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Ambiente innevato

15%

Educazione 
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Climatologia 

6%

Scoperta del 

territorio

20%

Sviluppo 

sostenibile

9%

2006-2017

34 Corsi
CAI-SCUOLA:

temi trattati



DISTRIBUZIONE PER REGIONI DEI CORSI CAI-SCUOLA*
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* Sono considerati anche i corsi in programma per l’a.s. 2017/18; alcuni corsi sono stati organizzati su territori bi/pluriregionali, per un totale di 39 “territorialità”



Media: 32,8



Media: 43,3



NUOVI PROGETTI

CAI-SCUOLA

 COMUNICAZIONE

 FORMAZIONE DOCENTI

 RACCOLTA RICADUTE: blog? Forum? Raccolta? Archivio?

 Ciclo Dolomiti Unesco

 Ciclo Magna Graecia



PROGETTO CAI-SCUOLA
Venti anni di attività

Quattro protocolli d'Intesa

CAI-SOGGETTO ACCREDITATO

formazione personale scolastico

PROTOCOLLO NAZIONALE

Diffusione:
FORMAZIONE DOCENTI

> Gruppi regionali

> OTCO

> Sezioni

ATTIVITA' CON DOCENTI

PROTOCOLLI REGIONALI

Diffusione:

> Sezioni del GR
ATTIVITA' CON STUDENTI

> OTTO

* Educazione ambientale

* Attività motorie/arrampicatorie

* Educazione prevenzione e sicurezza

* Alternanza Scuola-Lavoro (news)

PROTOCOLLI SEZIONALI

Convenzioni Istituti Scolastici



UNA CATENA DI FEEDBACK

CAI

- Livello 

nazionale

(Sede Centrale)

CAI - Livello 

territoriale
(Gruppi  Regionali)

CAI- Livello locale
(Sezioni)

MIUR

MIUR Regionale

MIUR

provinciale

Istituti 
Scolastici



1. Veneto

2. Friuli VG

3. Trentino

4. Alto Adige

5. Piemonte

6. Lazio

7. ….

Protocolli 

regionali

CAI-MIUR



SVILUPPO ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
nelle sezioni del Club Alpino Italiano

SEDE CENTRALE
iscrizione al Registro Nazionale per l'ASL

CIRCOLARE ASL
INVITO:

sviluppare ASL
GR, Sezioni, OTCO

INFOPOINT WEB * scheda tecnica ASL

portale CAI * scheda progetti/ambiti

* format lettera candidatura

TEAM DI SUPPORTO * guide e manuali

Centrale (ufficio scuola+GdL) * modulistica e competenze

* normativa di riferimento

* archivio esperienze ASL

GRUPPI REGIONALI TEAM DI SUPPORTO docenti, dirigenti scolastici, ispettori

regionale psicologi, esperti disagio 

pedagogisti, esperti comunicazione

tutor aziendali già collaudati

coordinamento sezioni

incentivazione ASL, raccolta progetti

FORMAZIONE TUTOR AZIENDALE

collabora con Istit. Scolast. nella progettazione ASL
accoglie gli studenti e organizza ASL

SEZIONI segue la realizzazione dell'ASL
redige diario giornaliero ASL

valuta i risultati dell'ASL
certifica le competenze



ATTUAZIONE ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Istituti Scolastici - Sezioni del Club Alpino Italiano

SCUOLA SEZIONE

Dirigente Scolastico Presidente

Convenzione

elementi obbligatori

2- TUTOR INTERNO 3- TUTOR ESTERNO

docente responsabile socio responsabile

1- STUDENTE
Progetto ASL

competenze attese

percorso da realizzare

Formazione sicurezza periodo d'impiego

dispositivi personali documentazione esperienza

formazione specifica certificazione competenze

PATTO FORMATIVO
piano formativo individuale

VALUTAZIONE RISCHI
verifica condizioni sicurezza

misure di prevenzione da applicare

ATTUAZIONE ASL
diario giornaliero/foglio presenze

VALUTAZIONE DEI RISULTATI
indicazioni svolgim. percorso formativo

CERTIFICAZIONE  COMPETENZE
livello di competenza raggiunto

VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA
valutazione potenziale formativo

VALUTAZIONE ESPERIENZA
giudizio attività condotta



Alcuni settori 

operativi con 

opportunità di 

impiego stagisti

Dentro la sezione

• Supporto apertura e funzionamento sede

• Supporto attività segreteria

• Riordino Biblioteca/Archivio

• Supporto organizzazione attività culturali

• Supporto organizzazione attività sociali

• Supporto organizzazione attività didattico-formative

• Inserimento e collaborazione in gruppi strutturati

• Collaborazione attività di alpinismo giovanile

• Collaborazione Gruppo Juniores

Fuori dalla 

sezione

• Supporto mappatura/segnatura sentieri

• Censimento/illustrazione sentieri

• Rifugi (partecipazione alla gestione)

• Costruzione opuscoli, dépliant, brochure su aree o strutture

alpine

• Accompagnatore mezza montagna

• Censimento/illustrazione parchi e aree protette



01 Nuovo Protocollo d’Intesa CAI-MIUR

02 Schema Protocollo d’Intesa CAI-MIUR

03 Elenco corsi nazionali di formazione docenti

04 Abstract commi 28-44 della L 107/2015 attinenti Alternanza Scuola Lavoro

05 Scheda tecnica di sintesi su Alternanza Scuola Lavoro

06 Schema attuazione Alternanza Scuola Lavoro

07 Guide e manuali per ASL Guida operativa ASL con modulistica - MIUR

Manuale per realizzare ASL – sistema camerale lombardo

Guida pratica per le Imprese - Confindustria

08 Elenco riferimenti normativi MIUR

09 Ambiti di possibile impiego di studenti in ASL nelle attività delle Sezioni CAI

10 Format lettera presidente sezione al Dirigente Scolastico

11 Elenco modulistica Quadro competenze burocratiche

Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante;

Lettera accettazione sezione

Patto formativo dello studente – modulo di adesione ai percorsi  

di alternanza scuola lavoro; 

Valutazione dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro; 

Diario giornaliero ASL;

Foglio presenza per tutor aziendale

Registro presenze 

Scheda di valutazione studente a cura della struttura ospitante

Scheda di valutazione stage a cura della struttura ospitante

Questionario di valutazione del percorso di ASL 

Relazione sul tutoraggio

Altra modulistica ASL

12 Scheda progetti delle sezioni per ambiti operativi

13 Archivio progetti ASL per ambiti operativi tabella con un link per ogni progetto             

www.cai.it

INFO
POINT:

contenuti

http://www.cai.it/




Sezione CAI Sezione di 

Tipologia progetto

Anno scolastico a.s.

ISTITUTO (tipologia)

N° studenti accolti n° …….. studenti

Classe  Classe 3^                 Classe 4^                Classe 5^                 

Iscrizione al CAI  SI                               NO

Tutor didattico Prof. 

Tutor aziendale

Costi per la sezione

Totale monte ore per a. s. ………. unità orarie

Altri soggetti convenzionati

Diario attività

Difficoltà incontrate

Conoscenze acquisite

Competenze acquisite

Grado di partecipazione 

all’attività

Solo assistenza       Collaborazione attiva      Funzioni autonome

  

Scheda per 

archivio 

esperienze 

di ASL
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fanno 

gli 

altri?
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altri?



Cosa fanno gli altri?

Apprendisti Ciceroni® è un progetto di formazione

nato nel 1996 e cresciuto negli anni, fino ad arrivare a

coinvolgere oltre 35.000 studenti delle scuole di ogni

ordine e grado.

I ragazzi regalano il proprio tempo libero in un’esperienza

di cittadinanza attiva: un’occasione di apprendimento che

si sviluppa in classe e sul territorio, con momenti di ricerca

e di esplorazione dentro e fuori la scuola.

Le finalità del progetto sono quelle di sensibilizzare i

giovani alla “presa in carico” del patrimonio culturale,

storico e artistico, ampliare la consapevolezza intorno alle

tematiche legate alla gestione di un Bene d’Arte e

integrare conoscenze teoriche con una esperienza pratica

altamente formativa.

Grazie alla collaborazione delle Delegazioni FAI (gruppi di

volontari attivi sul territorio), gli studenti hanno l’occasione

di studiare un bene d’arte o natura del loro territorio e di

fare da Ciceroni illustrandolo a un pubblico di adulti o di

coetanei, sentendosi così direttamente coinvolti nella vita

sociale, culturale ed economica della comunità e

diventando esempio per altri giovani in uno scambio

educativo tra pari.

Il progetto può essere attivato anche all'interno dei beni

del FAI, dove gli studenti saranno chiamati ad accogliere i

visitatori e ad accompagnarli alla scoperta del luogo,

fornendo informazioni sulla storia, l’arte, le tradizioni e

illustrando il paesaggio che ne fa da cornice.
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Ricadute e 

amplificazioni: 

comunicazione 

+marketing 

dell’immagine



Interessi 

economici 

&
imprenditoria 

privata



Interessi 

economici 

&
imprenditoria 

privata

 46 scuole

 133 classi
 2690 studenti



Ci siamo detti tanti volte:

• I giovani sono una priorità…

• Dobbiamo investire sui giovani….

• I giovani sono il nostro futuro….

Questa è una delle tante opportunità.

Saremo in grado di coglierla???

Oppure passiamo???


