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GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO 
Lo scorso 7 febbraio è stata proposta dal M.I. la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Il CAI ha 

partecipato con un webinar di 50 minuti nel quale si sono alternati brevissimi commenti di docenti con la lettura di testi 

e la proiezione dei video che si erano qualificati tra gli elaborati più interessanti tra quelli del precedente concorso. Col 

seguente link: https://youtu.be/tvgxsN_85vQ il webinar rimane disponibile per finalità didattiche sul canale Youtube 

del CAI. 

 

CONCORSO NAZIONALE “Sbulliamoci” – edizione 2021/22 

Alla chiusura delle iscrizioni risultano partecipanti circa 280 scuole con 630 e classi (23% primaria, 50% media, 27% 
bienni). Gli iscritti hanno ricevuto l’elenco delle partecipazioni per regioni. Si ricorda ai docenti che hanno effettuato 
l’iscrizione, che il termine per l’invio degli elaborati scade improrogabilmente il 30 aprile. Gli elaborati grafici (solo 
primaria) vanno spediti per posta, i pdf letterari o i file multimediali vanno inviati in allegato al modulo digitale. Tutte le 
istruzioni si trovano sul sito CAI Scuola https://caiscuola.cai.it/concorso-nazionale-sbulliamoci/ 
 
 

CONCORSO NAZIONALE “Giuseppe Mazzotti Juniores” 
Questo concorso nazionale, dedicato al tema dell’acqua, è pubblicato dal MIUR nell’elenco dei concorsi nazionali 
riconosciuti (https://www.miur.gov.it/competizioni-e-concorsi-per-studenti), è 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 in formato digitale entro il 15 maggio 2022. Tutte le informazioni sul 
premio sono disponibili nel sito https://www.premiomazzotti.it/premio-juniores/. 
 

 

PROGETTI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Nel sito CAI-Scuola è stata predisposta una sezione titolata Offerta formativa – progetti delle scuole, nella quale si 

pensa di raccogliere progetti di pedagogia e didattica su esperienze di approccio alla montagna e all’ambiente naturale, 

educazione alla sicurezza, educazione ambientale, sostenibilità, cittadinanza attiva e responsabile realizzati dai docenti 

di scuola primaria, media e superiore. Si invitano pertanto gli insegnanti disponibili ad offrire la loro progettualità, 

inviando a caiscuola@cai.it i testi dei progetti sviluppati negli ultimi anni, anche corredati da materiale fotografico, per 

costituire un utile centro di raccolta da cui attingere esempi e ispirazioni. 

 

 

GIORNATA DELLA SOSTENIBILITA’ 
Il Club alpino italiano aderisce ad ASVIS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e partecipa con proprie iniziative 

al Festival dello Sviluppo che si tiene tutti gli anni nella prima quindicina del mese di ottobre. Per il 2022 il CAI propone 
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alle Scuole interessate di organizzare una iniziativa dedicata alla sostenibilità nella giornata di giovedì  6 ottobre, 

promossa al ruolo di Sustainability day. La programmazione dell’evento verrà avviata a partire dal mese di aprile 22. 

 

 

FORMAZIONE DOCENTI 2022 
Il CAI ha già ripreso l’attività formativa in presenza rivolta ai docenti, con i corsi di Valdieri e Gozo, adottando le misure 
di massima protezione dei partecipanti. Sono avviati a realizzazione, con iscrizioni ultimate, i tre progetti previsti per la 
primavera 2022: 
1. Montefeltro (Carpegna-Urbino): da venerdì 15 a martedì 19 aprile, nel periodo delle vacanze pasquali. 
2. Lagune altoadriatiche (Caorle): da venerdì 22 a martedì 26 aprile. 
3. Magna Grecia –Syracousai: da mercoledì 27 aprile a domenica 1 maggio. 
Le iscrizioni ai tre corsi d’autunno (Trento, Civitella Alfedena e Sibari si apriranno invece il 16 maggio. 
Tutti i programmi completi sono pubblicati sulla piattaforma Sofia e sul sito CAI-Scuola, link 

https://caiscuola.cai.it/formazione-insegnanti/ 

 

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 2023, 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.  
 

14.02.2022 

Il coordinatore Progetto Scuola 
Prof. Francesco Carrer 
Cell. 335.384056 
Mail: f.carrer@cai.it 

Ufficio Economato del CAI 
Dr. Roberto Tomasello 

Tel. 02.205723239 
Mail: economato@cai.it 
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