
Montagna Amica e Sicura a.s. 2022/23 

SEZIONI CAI BELLUNESI 

di Agordo, Alpago, Belluno, Caprile, Feltre, Longarone, Ponte nelle Alpi, pieve 

di cadore 
 

 

AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI   

             

         

Oggetto: progetto Montagna Amica e Sicura 2022/23 - collaborazione Scuola-Cai 

  

 La ripresa della normalità dell'anno scolastico rende possibile riprendere anche il positivo  

rapporto tra Cai e Scuola stabilito con successo negli anni scolastici pre-pandemia e sperando di 

poterlo concludere senza ulteriori e interruzioni, invitiamo i docenti a considerare nuovamente la 

possibilità di programmare l'incontro con il Cai    

Nell'incontro di martedi 27 settembre hanno confermato la disponibilità le sezioni Cai di Agordo, 

Alpago, Belluno, Caprile, Feltre, Longarone, Pieve di Cadore    

 

 Ricordiamo che rientra negli obiettivi del CAI stimolare attraverso i propri operatori e in 

forma esclusivamente volontaria, senza alcun onere per la scuola, la curiosità per le caratteristiche 

del territorio montano, cercando di stimolare nei giovani interesse per la propria terra da 

frequentare con rispetto e consapevolezza. A tal fine, poichè lo stesso Protocollo d'Intesa lo prevede 

e qualora l'argomento da affronatre lo richieda, le sezioni interessate potranno avvalersi anche della 

collaborazione di altri soggetti: soccorso alpino, carabinieri forestali, medici sportivi, operatori di 

Enti, rappresentati di associazioni di categorie lavorative (turismo, artigianato, animazione e tempo 

libero ecc) disponibili come in passato ad affiancarci    

 

      

 Ricordiamo inoltre che il progetto rispetta lo spirito del Protocollo d'Intesa sottofirmato 

dal Gruppo Regionale CAI Veneto e Friuli e dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  con 

l'obiettivo ''di diffondere tra gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado,attraverso una colla-

borazione formativa, la diffusione  di atteggiamenti consapevoli e comportamenti responsabili 

verso il patrimonio ambientale e paesaggistico, nonchè per educare e formare i più giovani alla 

cultura dello sviluppo sostenibile'' Negli ambiti dell'Intesa, le due parti intendono collaborare nella 

formazione e nella disposizione di uscite ed attività in ambiente finalizzate alla scoperta, alla cono-

scenza, alla tutela dell'ambiente montano attraverso esperienze d'introduzione all'escursionismo. 

L'Ufficio scolastico intende inoltre promuovere ogni iniziativa che verta alla protezione e alla va-

lorizzazione di questo patrimonio naturale, paesaggistico e culturale. 

 

Il progetto si rivolge a tutte le classi di primaria e secondaria di 1° gr e 2°grado 

 

Con lo scopo di rendere culturalmente più interessante e più utile l'incontro sarà a 

discrezione dell'operatore di riferimento in base al numero di collaboratori di cui 

potrà avvalersi nell' uscita in ambiente, decidere se accettare la proposta di 

un'escursione con un alto numero di alunni        
 

L'adesione deve essere inviata compilando il modulo allegato entro il 31 ottobre 2022 al Cai 

Longarone, sezione capofila dell'iniziativa e alla coordinatrice del progetto Loredana Stiletto. 

 

 



coord.progetto Loredana Stiletto cell 3393101717 mail loredana_stiletto@alice.it 

sez. capofila, Cai Longarone : info@cailongarone.it 
 

 

Obiettivi generali 

in montagna in sicurezza 

prepariazione di un'escursione estiva e/o invernale 

 1  scelta della meta in base alle caratteristiche e alle difficoltà del percorso in 

 relazione alle proprie capacità e alla propria preparazione tecnica e psicofisica; 

 2   cenni di climatologia con lettura del bollettino meteo e nivologico; utilizzo 

degli strumenti tradizionali e informatici necessari per l'orientamento; 

 

  3  preparazione dello zaino e delle attrezzature necessarie, abbigliamento, viveri 

in base all'escursione in programma    

  

 4   la sicurezza: come prevenire incidenti e come intervenire in caso di incidente. 

Come richiedere il soccorso   

5    Camminare per conoscere : recupero dell'utilizzo delle proprie gambe come 'mezzo 

di trasporto' e dei propri sensi per scoprire e conoscere il territorio 

conoscenza e tutela dell'ambiente montano: 

 parchi e aree protette e direttive europee 

 

 Gli incontri prevedono una lezione in classe su argomento da concordare tra 

quelli previsti e una uscita in ambiente che potrà essere organizzata anche durante la 

stagione invernale sulla neve.   

  

 nell'adesione dovrà indicare il nome del referente scolastico del progetto con il 

quale la sottoscritta stabilirà gli accordi necessari. 

 
 

 

 

Tambre,28.09.2022 

        coordinatrice progetto 

        Loredana Stiletto 
 

 

 

 

 

coord.progetto Loredana Stiletto cell 3393101717 mail loredana_stiletto@alice.it 

sez. capofila, Cai Longarone : info@cailongarone.it 
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MONTAGNA AMICA E SICURA a.s. 2022/ 2023 

 

MODULO DI ADESIONE 

 

 

 

Al fine di consentire una pianificazione degli interventi si prega di  inviare l'adesione 

entro e non oltre il 31 ottobre prossimo agli indirizzi 

 
 

 

la Scuola..................................................................................................................................   

 

indirizzo …............................................................................................................................. 

 

mail...........................................................................................   tel ….................................. 
 

aderisce al progetto con le classi …....................................................................................... 

 

numero di alunni per classe ................................................................................................... 

 

lezione in classe :  si nel periodo:   

 

uscita:  si nel periodo   

 

docente referente:  …................................................................................................................ 

 

 

mail: …............................................................................ tel  ….............................................. 

 

 

argomento richiesto tra quelli proposti :.................................................................................. 

 

…............................................................................................................................................... 

 

…................................................................................................................................................ 

 
 

Tambre, 28.09.2022        firma referente scolastico 

 

Inviare a: 

 

coord.progetto Loredana Stiletto cell 3393101717 mail loredana_stiletto@alice.it 

sez. capofila, Cai Longarone : info@cailongarone.it 
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