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Club Alpino Italiano – Bidecalogo 2013 

Punto 20 - Educazione Ambientale 

Le montagne e le persone che in esse vivono costituiscono una realtà geografica e sociale mar-
ginalizzata e poco conosciuta dalla maggioranza dei cittadini e degli ambienti culturali e politi-
ci, essenzialmente legati alle realtà di pianura e costiere. La fine della millenaria colonizzazione 
alpina e l’esodo generalizzato delle popolazioni negli ultimi cinquant’anni, particolarmente nel-
la cosiddetta media montagna, pongono quesiti di rilevante importanza e richiedono decisioni 
strategiche a fronte delle quali le conoscenze e la consapevolezza delle dinamiche montane 
non appaiono oggi adeguate. 

La frequentazione della montagna avviene per larga parte in bolle di realtà artificiale quali le 
stazioni sciistiche, oppure su strutture attrezzate e rese sicure, e anche con modalità di fre-
quentazione veloci e poco legate alla comprensione dell’ambiente e delle sue regole. La cono-
scenza concreta del territorio sta svanendo nella maggioranza dei cittadini e i viaggiatori sono 
pochi, a fronte di tantissimi passeggeri. 

Le catastrofi naturali avvengono come sono sempre avvenute, ma i cittadini sembrano aver 
perso i fondamentali della comprensione e del comportamento in situazioni difficili o peggio. 

L’immagine della montagna resta sempre attraente, ma la visione del possibile è distorta. La 
mera ricerca della prestazione sembra essere il tratto dominante con il quale si sviluppano le 
attività all’aria aperta, non di rado unita alla ricerca ossessiva di situazioni adrenaliniche fini a 
sé stesse e all’insegna del “tutto è dovuto, tutto è facile”. 

Un generale disorientamento ed una diffusa crisi esistenziale investono oggi le giovani genera-
zioni, sia cittadine sia montane. È anche evidente un progressivo distacco dalla natura a fronte 
di una eccessiva tendenza alle esperienze virtuali con la conseguente rincorsa a sensazioni 
sempre più forti, anche spinta dall’errato convincimento di assenza del limite. 

Da queste constatazioni nasce una grande sfida educativa per tutta la società. 

La nostra posizione 
La conoscenza dei luoghi e del paesaggio è il presupposto essenziale per una consapevole a-
zione dell’uomo, senza la quale ogni forma di tutela è pura utopia. Dalla sua fondazione il 
Club Alpino Italiano fa conoscere le montagne e sviluppa una pedagogia basata sulla consape-
volezza, articolata sulla esplorazione intesa come studio, documentazione e frequentazione del 
territorio. Qui trova fondamento lo sviluppo, specie nei giovani, di spiriti liberi e responsabili 
che trovano nelle montagne un laboratorio unico per la loro crescita umana. 

Coloro che si avvicinano alle attività del CAI necessitano di maestri che testimoniano valori e 
saperi condivisi attraverso le esperienze vissute e le conoscenze maturate; e non certo di facili-
tatori e di animatori per azioni di breve respiro. Il Progetto educativo del Club Alpino Italiano, 
adottato nel 1988, costituisce tutt’ora il fondamentale riferimento nella nostra azione verso e 
per i giovani. 
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È necessario un forte impegno educativo e pedagogico per migliorare le conoscenze del terri-
torio e dell’ambiente montano, naturale e antropico, finalizzate all’accrescimento personale e 
quale bagaglio culturale per una razionale opera di salvaguardia del mondo delle montagne e 
dei suoi abitanti. In questo quadro generale l’azione propositiva del Club Alpino Italiano può 
portare un utile contributo nel rispetto dei principi costituzionali di sviluppo della cultura e 
della ricerca scientifica e tecnica nonché di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e arti-
stico della Nazione (art. 9 della Costituzione della RI). 

Il nostro impegno 
• potenziare, anche attraverso dotazioni finanziarie adeguate, gli Organi Tecnici competenti 

al fine di consentire una capillare e puntuale diffusione e conoscenza delle Linee di indi-
rizzo contenute nel presente documento, sviluppando anche un adeguato sistema di sup-
porto ai Gruppi regionali, alle Sezioni e alle Scuole; 

• incrementare l’attuale offerta di corsi di formazione ambientale e di lettura del paesaggio 
per soci e non soci inserendo obbligatoriamente queste tematiche nei corsi di formazione 
di base per i titolati istruttori e accompagnatori e per i direttori di gita; 

• collaborare con la Scuola di ogni ordine e grado e con le associazioni giovanili per iniziati-
ve di approccio alla montagna, di lettura del paesaggio e di educazione ambientale; 

• promuovere la disponibilità a cooperare con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per iniziative e corsi di aggiornamento per insegnanti, nonché per lo sviluppo 
dei necessari supporti didattici; 

• realizzare manuali, pieghevoli, anche illustrati, di formazione sul tema, quali strumenti o-
perativi essenziali per rispettare questi impegni. 

Approvato dall’Assemblea dei Delegati 

Torino, 26 maggio 2013 

 


