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FORMAZIONE INSEGNANTI: CORSI 2021 
Le nuove ondate di contagio hanno riproposto l’esigenza di una rigorosa azione di prevenzione per scongiurare ulteriori 
diffusioni. Il Governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 e pure il CAI sceglie la strada della 
sicurezza, sperando di riprendere l’attività nel 2021, a condizione che: 

 vengano arginate le nuove ondate di contagio; 

 si registrino risultati rassicuranti in fatto di prevenzione e di contrasto; 

 la curva dei contagi tenda all’azzeramento; 

 si estenda la campagna di vaccinazione. 
Per l’anno solare 2021 erano previsti sei corsi di formazione, già pubblicati sulla piattaforma MIUR Sofia e su Cai Scuola, 
nella speranza che il contagio si attenuasse, ricreando condizioni favorevoli per attività in presenza. Purtroppo stiamo 
attraversando ancora momenti difficili e incerti. Rispondendo all’invito più volte manifestato dalle autorità sanitarie di 
contenere i movimenti e le occasioni di contagio, è stato deciso l’annullamento dei 3 corsi di primavera. 
1.  “Il Finale – Racconti di paesaggi, di rocce e di mare”, previsto a Finalborgo – Finale Ligure (SV) dal 26 al 29 marzo 

2021, ANNULLATO; 
2. “Le lagune altoadriatiche tra le Alpi e il Mare, tra il passato e il presente”, previsto a Cavallino Treporti (VE, Laguna 

Nord, bene UNESCO), dal 29 aprile al 3 maggio 2021; ANNULLATO;  
3. “La Tuscia – Storie di acqua e di fuoco”, con sede a Viterbo, previsto dal 21 al 25 aprile 2021; ANNULLATO. 
 
Rimangono ancora accese le speranze per poter realizzare i tre progetti previsti per l’autunno; per prudenza le iscrizioni 
per tutti e tre i corsi sono state tutte allineate sul periodo giovedì 10 giugno – domenica 27 giugno 2021 
4.  “Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO – Un racconto di paesaggi, uomini e rocce”, previsto a Forni di Sotto (UD) 

nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, dal 9 al 12 settembre 2021; 
5. “Il ritorno dei grandi carnivori: il lupo”, previsto a Valdieri-Entracque (CN) – Valle Gesso, presso le Aree Protette 

delle Alpi Marittime, dal 30 settembre al 3 ottobre 2021; 
6. “Gozo, l’isola di Calypso”, previsto a Marsalforn bay (Isola di Gozo – Malta), patrimonio mondiale dell’UNESCO, dal 

28 ottobre al 1 novembre 2021. 
I testi integrali con tutti i dettagli di attuazione sono consultabili sulla piattaforma ministeriale e sul portale www.cai.it 

nella sezione https://www.cai.it/attivita-associativa/sociale/cai-scuola/formazione-insegnanti/.  

 
 

CONCORSO NAZIONALE “Sbulliamoci” – edizione 2020/21 

La partecipazione al concorso si è chiusa, come previsto, lo scorso 31 dicembre con la consegna degli ultimi elaborati. 
Alla fine, in tutto, risultano 186, divisi nelle 3 sezioni. Gli elenchi degli elaborati ammessi al concorso sono pubblicati 
nella pagina https://www.cai.it/attivita-associativa/sociale/cai-scuola/altri-progetti-per-la-scuola/sbulliamoci/ Ora 
inizierà il lavoro di valutazione della Giuria, che dovrebbe permettere la proclamazione dei vincitori entro il mese di 
maggio 2021. 
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CONCORSO NAZIONALE “Giuseppe Mazzotti Juniores” 
Questo concorso nazionale, indetto per l’a.s. 2020/2021 dall’Associazione Premio Letterario “Giuseppe Mazzotti”, in 
collaborazione col CAI e col sostegno dell’Azienda Montura, pubblicato dal MIUR nell’elenco dei concorsi nazionali 
riconosciuti (https://www.miur.gov.it/competizioni-e-concorsi-per-studenti), è dedicato al tema dell’esplorazione del 
proprio territorio. Aperto agli studenti della scuola secondaria di II grado di tutte le regioni d’Italia e delle Scuole di 
lingua italiana di Slovenia e Croazia, prevede la partecipazione con racconti o video, da inviare entro il 30 aprile 2021. 
Informazioni sul premio sono disponibili nel sito https://www.premiomazzotti.it/premio-juniores/. 

 

 

PROGETTO “Dal Monte ai monti” 
Il progetto, recepito dal MIIUR nella nota 2809 del 30.10.2020 con oggetto: “Educazione ambientale, alla sostenibilità, 

al patrimonio culturale, alla cittadinanza globale - Offerta formativa per l’anno scolastico 2020-21”, è stato attivato per 

il secondo anno scolastico consecutivo ma le misure di sicurezza al momento vigenti non prevedono la possibilità per i 

docenti e i loro alunni, di effettuare uscite, visite, escursioni in ambiente. Il CAI valuterà l’ipotesi di ripresentarlo per 

l’a.s. 2021/22. Tutti i dettagli della proposta in https://www.cai.it/attivita-associativa/sociale/cai-scuola/altri-progetti-

per-la-scuola/dal-monte-ai-monti/   

 

 

SETTIMANA NAZIONALE Sentiero Italia CAI per la Scuola 
Il Club alpino italiano, prevedendo che saranno necessari ancora diversi mesi per raggiungere una situazione di sicurezza 

e di superamento del rischio di contagio, ha ritenuto opportuno rinviare la realizzazione di questa importante iniziativa 

al mese di ottobre 2022, confidando nel recupero di condizioni favorevoli per la mobilità e le attività in ambiente. Il 

progetto verrà rilanciato, con condizioni favorevoli, a partire da febbraio 2022. I dettagli della proposta in 

https://www.cai.it/attivita-associativa/sociale/cai-scuola/altri-progetti-per-la-scuola/settimana-del-sentiero-italia-cai/ 

 

 

NEWSLETTER E PAGINA FACEBOOK 
S’informano i docenti interessati che sulla home page di CAI Scuola è stato attivato un form digitale per iscriversi al 
servizio di newsletter; questo servizio, già previsto in automatico per docenti che hanno frequentato in passato i corsi 
del CAI, riguarda nuovi docenti interessati a ricevere informazioni. Inoltre è stata creata una pagina “CAI Scuola” su 
Facebook, dove vengono postati comunicazioni veloci relative ai diversi progetti in fase di realizzazione. Chi è interessato 
può iscriversi.  
 
Gentili docenti, vi chiediamo, come sempre, la cortesia di aiutare la diffusione dei progetti del CAI presso i vostri colleghi. 
Cordiali saluti e un grande grande grande augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico.  
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