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Progetto di collaborazione regionale CNGEI - CAI  
  
 

LE FASI PRECEDENTI 
 
novembre 2015 Sottoscrizione dell’accordo di collaborazione regionale tra CNGEI e CAI 
ottobre 2016  Presentazione della proposta al Congresso AG L-P-V in Liguria  
aprile 2017  Approvazione della proposta da parte della Commissione AG L-P-V 
maggio 2017  Definizione dei dettagli e della tempistica 
 
 

IL PROGETTO 
 
A chi è rivolto Agli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile che siano interessati a 

lavorare sulla fascia di età 12 - 16 anni (corrispondente alla Branca 
Esploratori del CNGEI, dove i ragazzi sono riuniti in gruppi chiamati 
“Reparti”). Poiché attualmente il CNGEI Liguria conta 7 Reparti (1 ad 
Arenzano, 5 a Genova, 1 alla Spezia), il progetto potrà accogliere al 
massimo 14 AAG, due per ogni Reparto. 

 
Qual è l’obiettivo Permettere agli AAG di sperimentare in modo diretto e concreto alcuni 

aspetti e strumenti del metodo educativo scout che potrebbero trovare 
applicazione anche nel contesto dell'Alpinismo Giovanile: l’imparare 
facendo, l’appartenenza a piccoli gruppi, lo strumento gioco, ma 
soprattutto una serie di strumenti specifici della Branca Esploratori 
(Missione e Impresa di Pattuglia, Riunione e Consiglio di Pattuglia, 
Incarichi e Posti d’azione), utili a sviluppare competenze decisionali, 
progettuali e operative in grado di rispondere efficacemente a quella 
ricerca di maggiori spazi di autonomia che rappresenta un’esigenza 
primaria e una dimensione di cambiamento tipica dell’età adolescenziale.   

 
In cosa consiste Si tratta di un breve periodo di affiancamento degli AAG alle staff di Capi 

educatori dei. Si prevedono tre momenti diversi: 
- 1 incontro preparatorio tra adulti, per consentire la reciproca 

conoscenza, per illustrare i sopracitati aspetti e strumenti del metodo 
scout (in particolare quelli idonei al conseguimento dell’autonomia 
personale), per definire gli strumenti che verranno utilizzati e le 
attività che verranno svolte con i ragazzi 

- 1 riunione di Reparto in sede 
- 1 uscita (o bivacco) di Reparto all’aperto. 
Durante la riunione e l’uscita/bivacco, ogni staff di Reparto farà in modo di 
applicare almeno due diversi aspetti e strumenti del metodo, 
coinvolgendo attivamente gli AAG affinché non siano solo spettatori!   



 

 

 
Quando si svolge Nei mesi primaverili, a discrezione delle singole staff di Reparto, previo 

accordo con gli AAG in affiancamento. 
 
Valore aggiunto Per valorizzare la presenza degli AAG e, nello stesso tempo, permettere 

loro di portare un contributo personale, sarebbe auspicabile inserire in 
una delle due attività con i ragazzi un momento specifico finalizzato alla 
conoscenza della montagna e alla divulgazione dell’Alpinismo Giovanile 
(utilizzando come modalità alcuni di quegli aspetti e strumenti del metodo 
scout elencati in precedenza, in primis il gioco e l’imparare facendo). 

 
 

LA TEMPISTICA  
 
28 ottobre 2017 Presentazione del progetto definitivo al Convegno AG L-P-V in Val d’Aosta 
 
10 gennaio 2018 Termine ultimo per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte 

degli AAG (in questa fase potrà aderire chiunque sia interessato, 
indipendentemente dal numero massimo previsto) 

 
febbraio 2018 Incontro preliminare con tutti gli AAG interessati e tutti i responsabili 

CNGEI coinvolti nel progetto. Adesione definitiva degli AAG (max 14 
persone) e affiancamento alle staff di Reparto 

 
marzo - maggio Realizzazione del progetto nei singoli Reparti (1 riunione tra adulti + 1 

riunione di Reparto + 1 uscita/bivacco di Reparto) 
 
giugno   Incontro di verifica e conclusione (data da concordare) 
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