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FORMAZIONE DOCENTI 2022 – corsi d’autunno 
Si svolgeranno regolarmente i tre corsi programmati per il prossimo 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 

Purtroppo non è stato possibile accogliere tutte le domande ricevute, in particolare nel caso di Trento e Sibari. Tutti i 

programmi completi sono pubblicati sul sito CAI-Scuola, link https://caiscuola.cai.it/formazione-insegnanti/  

 

FORMAZIONE DOCENTI 2023  
I progetti programmati per il 2023 sono pubblicati sul sito CAI-Scuola; recentemente è stato aggiunto un nuovo corso, 

col n. 60: LA TUSCIA: STORIE DI ACQUA E DI FUOCO. Il territorio del viterbese, dagli Etruschi ai Farnese, previsto per il 

mese di settembre, prima dell’inizio delle attività in aula. Vedi il link https://caiscuola.cai.it/formazione-insegnanti/ 

Probabilmente nelle prossime settimane l’offerta 2023 verrà ulteriormente integrata con altri progetti in fase di 

elaborazione.  

 

CONCORSI NAZIONALI a.s. 2022/23  
Dal 1° settembre saranno disponibili i bandi dei concorsi nazionali realizzati o sostenuti dal CAI. Si conferma che anche 

per il nuovo anno scolastico verranno riproposti i seguenti concorsi: 

1- Concorso nazionale “Sbulliamoci” (per classi 4^-5^ primaria, scuola media, biennio superiori) 

2- Premio Mazzotti Giovani (per studenti delle superiori) 

 

GIORNATA DELLA SOSTENIBILITA’ 
Il Club alpino italiano, in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, propone alle Scuole interessate di organizzare 

una iniziativa dedicata alla sostenibilità nella giornata di mercoledì 5 ottobre, promossa a Giornata della Sostenibilità 

(Sustainability day). La partecipazione alla Giornata richiede l’iscrizione del docente con la propria classe tramite 

modulo digitale. La programmazione dell’evento è illustrata nella pagina https://caiscuola.cai.it/sustainability-day/ 
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CONTRIBUTI CAI PER ATTIVITA’ DELLE SEZIONI A FAVORE DELLA SCUOLA 
Il Club alpino italiano ha stanziato dei contributi a favore delle sezioni che sostengono spese per : 

1- realizzazione di PCTO negli a.s. 20/21 e 21/22 (vedi circolare CAI n.1); 

2- iniziative di Turismo Sostenibile Montano in Ambito Scolastico (noleggio pullman, soggiorno in rifugi, acquisto 

materiali), con spese documentate entro novembre 22 (vedi circolare CAI n. 5).  

Le circolari CAI sono visibili in https://www.cai.it/associazione-3/circolari/ 

 

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

iniziata la raccolta di 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. Aspettiamo i vostri contributi, grazie. 
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