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FORMAZIONE DOCENTI 2022 – corsi d’autunno 
Il CAI ha ripreso dallo scorso autunno l’attività formativa in presenza rivolta ai docenti, sempre nel rispetto delle misure 
di massima protezione dei partecipanti. Dopo i tre progetti realizzati nella primavera 2022 si apriranno in 
contemporanea, il 16 maggio pv, le iscrizioni per i tre corsi d’autunno: 

1. Dolomiti Patrimonio mondiale Unesco, Trento, 8-11 settembre 22 
2. PARCO NAZIONALE d’Abruzzo, Lazio e Molise, Civitella Alfedena (AQ), 6-9 ottobre 22 
3. Magna Grecia di Calabria. Sybaris – Kroton, Sibari, dal 28 ottobre al 1 novembre 22 

Tutti i programmi completi sono pubblicati sulla piattaforma Sofia e sul sito CAI-Scuola, link 

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

 

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 

alle Scuole interessate di organizzare una iniziativa dedicata alla sostenibilità nella giornata di mercoledì 5 ottobre, 

promossa al ruolo di Giornata della Sostenibilità (Sustainability day). La programmazione dell’evento è in fase di avvio: 

si invita a visitare la pagina https://caiscuola.cai.it/sustainability-day/. 

 

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. 
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