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Alpinismo Giovanile

pi e la Sezione intera creando la prospet-
tiva di una continuità nell’esperienza dei 

ragazzi, anche dopo quanto 
vissuto in AG.
Ma la vera scommessa di 
quest’anno è il Corso base ri-
volto alle bambine e ai bambi-
ni di prima fascia (8- 11 anni), 
proposto per la prima volta 
dalla nostra Sezione e che ha 
avuto un numero di adesioni 
cui non siamo abituati. L’idea 
è nata quasi per gioco l’anno 
scorso, dall’incontro delle ri-
chieste di qualche socio con 
l’esigenza del gruppo accom-
pagnatori di arrivare a una 

proposta organica e continuativa per i 
più piccoli. Dopo tre uscite promozionali 
e due incontri di presentazione ai geni-
tori, siamo arrivati al momento fatidico 
di andare oltre l’interesse e i soliti com-
plimenti di circostanza: vale a dire racco-
gliere le iscrizioni. E la risposta è andata 
al di là di tutte le previsioni: con 14 bam-
bine e 10 bambini (di cui solo tre figli di 
soci della sezione) andremo alla scoper-
ta dell’ambiente montano come luogo di 

crescita personale e 
per fare esperienze 
divertenti. Il corso è 
strutturato in nove 
uscite e si propone 
di far conoscere, 
attraverso il gioco 
e attività di gruppo, 
la montagna, dal 

punto di vista natu-
ralistico e ambientale, 
introducendo anche i 
temi dell’orientamen-
to e della sicurezza.
È necessario sottoli-
neare come il tempo 
dedicato all’azione 
promozionale ci ab-
bia dato la possibilità 
di entrare in contatto 
con molte famiglie 
interessate, basandosi 
praticamente solo sul 
passaparola. Abbia-
mo avuto la confer-

ma che la proposta di AG è sconosciuta 
a molti (anche fra i soci CAI) ma che, se 
presentata sotto la giusta luce, può diven-
tare sicuramente un’attività coinvolgente 
e che suscita interesse. Al punto che per 
la prima volta abbiamo dovuto dire no a 
richieste di partecipazione, per garantire 
(…a fatica) una corretta proporzione fra 
accompagnatori e ragazzi. Ma riteniamo 

che questa cosa, quando si parla di pro-
poste educative per i bambini, non do-
vrebbe mai accadere: spetta a noi adulti 
(CSAG, consiglio della sezione, gruppi 
sezionali e singoli soci) trovare le rispo-
ste a richieste che ci hanno sicuramente 
spiazzato ma che, a essere pignoli, rien-
trano nell’adempimento di quanto in-
dicato nel 1° articolo dello Statuto del 
CAI. Oltre che farci uscire dalla errata 
valutazione di considerare i bambini 
“solo” come il futuro della società. Perché 
ne rappresentano il presente migliore e, 
come tale, vanno coltivati dedicando loro 
tempo e risorse. E in questo caso, ma non 
solo, farsi contagiare dal loro entusiasmo 
e dalla loro curiosità non sarebbe poi così 
male. Cosa ne dite, qualcuno ci sta?

Marco

L’anno 2017 è iniziato con i fuochi d’ar-
tificio per i ragazzi dell’Alpinismo Gio-
vanile della nostra sezione! Il gruppo 
“storico” si sta mettendo alla prova con 
uno Stage di avvicinamento all’arrampi-
cata (tre incontri indoor + un’uscita in 
ambiente) organizzato in collaborazio-
ne con il gruppo alpinistico sezionale 
dei Ghiri. L’obiettivo è di andare oltre al 
gioco-arrampicata proposto finora, per 
stimolare di più nei ragazzi l’attenzione 
al movimento, alla sicurezza e al proce-
dimento della cordata. Partecipano dodi-
ci ragazzi e la loro risposta (soprattutto 
dei più grandi) è ottima: finalmente ci si 
avvicina all’arrampicata non “solo come 
gioco”, ma da protagonisti e con l’obietti-
vo di arrampicare in ambiente. 

Un aspetto da sottolineare è la collabo-
razione con i Ghiri che, da subito, han-
no condiviso questa proposta con en-
tusiasmo e competenza: non possiamo 
che ringraziare PierMatteo, Eleonora, 
Patrizia, Cesare, Nicola, Paolo e Davi-
de per l’attenzione ai singoli, la capacità 
di coinvolgere, la passione che ci hanno 
trasmesso. E, non ultima, per essere riu-
sciti a calibrare la proposta ad un gruppo 
molto eterogeneo, per età ed esperienza. 
Non sappiamo se 
dopo questo stage 
avranno ancora la 
forza e il coraggio 
di darci una mano, 
ma si è aperta una 
collaborazione che 
può solo far cresce-
re entrambi i grup-

E se fossimo un po’ contagiosi?


