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Auguriamo a tutti voi, che avete aderito alla proposta del Club alpino italiano, un positivo svolgimento delle 

attività programmate per dare significato alla Giornata della Sostenibilità, iniziativa di sensibilizzazione e 

informazione collocata nell’ambito del Festival ASVIS. 

Le possibilità operative con le vostre classi sono molteplici, come descritte nei tre moduli che abbiamo 

suggerito, ed ognuno di voi sceglierà le iniziative che meglio si attagliano alle disponibilità di tempo e di spazio 

consentite dall’orario scolastico. 

Auspichiamo anche una prosecuzione sul tema, partendo proprio dall’esperienza del 5 ottobre, con altri 

momenti disseminati nell’arco del calendario scolastico, dedicati a creare nei vostri giovani alunni una 

adeguata sensibilità verso le bellezze della natura e le gravi problematiche ambientali che caratterizzano il 

nostro presente. 

Nel percorso ideale che abbiamo descritto nella scaletta il punto di arrivo è ambizioso ma fondamentale: la 

formazione di una nuova generazione di cittadini responsabili che sappiamo esprimere attenzione e impegno 

concreto verso l’ambiente. 

Il CAI cercherà di fornire per quanto possibile il proprio supporto ai docenti e alle classi interessate a questo 

percorso formativo, anche attraverso altre iniziative e proposte raffigurate nel sito di Caiscuola. 

Vi informiamo che se durante la Giornata o in momenti successivi, a seguito di uscite guidate o altre attività 

in ambiente, venissero elaborati dai vostri alunni dei documenti (report, relazione, photoshop, ppt, video, 

ecc.) inerenti le esperienze di approccio all’ambiente naturale e al mondo della biodiversità, potete inviarle 

a caiscuola@cai.it espletando prima la procedura per la liberatoria da parte degli autori (e/o loro familiari nel 

caso di minorenni). Nella pagina del sito Caiscuola verrà inserito un file con un link per attivare il modulo 

digitale. 

Caiscuola e la Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano cureranno la raccolta dei materiali e la loro 

valutazione, sia per possibili pubblicazioni, sia per eventuali riconoscimenti di merito. 

Il termine per l’invio di elaborati prodotti nella GdS è fissato al 31 dicembre 2022; il termine della seconda 

fase, per lavori realizzati in seguito, durante l’a.s., è fissato al 20 maggio 2023. 

Buona partecipazione a tutti. 
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