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SEZIONE DI AMATRICE  

Ai Soci e Simpatizzanti della     
Sezione CAI di Amatrice 

Oggetto: “A SCUOLA CON IL CAI” anno scolastico 2013-2014 

Cari Soci e Simpatizzanti, 

la prima esperienza fatta nell’ambito del protocollo di intesa CAI e Ministero Università e Ricerca, proposto dalla 
Sezione CAI di Amatrice all’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice nell’anno scolastico passato, ha maturato nella 
nostra Sezione la consapevolezza che l’offerta formativa CAI nel campo della cultura di montagna, educazione 
ambientale, educazione motoria e psicomotricità, montagnaterapia, tecniche e materiali,  educazione alla prevenzione 
ed alla sicurezza sono un valido supporto all’accrescimento delle giovani generazioni del nostro territorio montano, 
non solo dal punto di vista culturale, fisico e psichico ma anche sociale, volto cioè a creare nel giovane la 
consapevolezza di essere un protagonista del territorio montano in cui vive. In aggiunta come ulteriore nota positiva, 
possiamo registrare  la soddisfazione dei volontari CAI che facendo tesoro dell’esperienza hanno sicuramente 
arricchito il loro bagaglio formativo. Tutto questo in aggiunta all’accresciuta consapevolezza dell’importanza di far 
vivere una sezione del CAI in un piccolo centro come il nostro, ha contribuito anche per l’anno scolastico 2013-2014  
e nonostante  i numerosi progetti ed attività poste in essere, a programmare “A SCUOLA CON IL CAI 2013-2014”. 
Grazie alla presenza nella Sezione di un gruppo di esperti volontari composto dalle seguenti professionalità : 
 
n°1 Guida Naturalistica Parco Gran Sasso e Monti della Laga ed Interprete Naturalistico 
n° 1 esperto aspetti naturalistici dei Monti della Laga 
n° 2 esperti in psicologia ed educazione infantile 
n° 4 Operatori Sezionali di Alpinismo Giovanile 
n° 4 Direttori di Escursione  
n° 1 Operatore di Soccorso Alpino 
n° 4 Operatori di Base di Soccorso Alpino   
 
per l’anno scolastico 2013-2014 il programma “A SCUOLA CON IL CAI”  sarà ancora più ricco e completo e 
riguarderà tutti gli ordini ( scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) e si comporrà di: 

 22 incontri formativi 
 12  escursioni 

per un totale di 34 appuntamenti distribuiti su ben 160 ore di attività. 
 
Ricordo che tali attività sono a completo carico della Sezione CAI di Amatrice che non riceve alcun tipo di 
finanziamento pubblico o privato per l’implementazione di tale protocollo di intesa, e le stesse non comportano alcun 
onere per l’istituto Omnicomprensivo di Amatrice.  
Con la speranza di avervi dato un ulteriore segno della linea adottata dalla nostra Sezione per lo sviluppo, salvaguardia 
e presidio del territorio, nonché un'altra nota di vanto per esserne suoi Soci, approfitto per augurarvi un Sereno Natale 
ed un prospero e felice Anno Nuovo.  
Cordiali saluti  
 
Amatrice, 16 dicembre 2013  

Il Presidente della Sezione CAI Amatrice  
  Marco Salvetta 

                                                                                              


