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La presente stesura, rispetto la precedente, ha essenzialmente preso atto di due 

problematiche fondamentali suggerite dagli interventi di critica costruttiva che sono stati 

inviati al gruppo di lavoro: 

A – il mantenimento di alcune strutture storiche a conferma di alcune identità specifiche 

B – la sostenibilità complessiva del progetto quale garanzia della sua attuazione 

 

E’ importante ricordare che il motivo principale che ha stimolato questo progetto si può 

riassumere nella “volontà di recuperare nei Titolati una visione maggiormente unitaria 

dell’appartenenza al Club e una condivisa frequentazione della montagna in 

sicurezza”. 

In realzione a ciò sono stati individuati i  due obiettivi fondamentali per il raggiungimento 

di tale finalità: 

1 • la razionalizzazione dei processi e delle attività;  

2 • la valorizzazione paritetica dei Titolati e delle loro discipline;  

 

Conseguentemente si dovrà: 

a. Mettere a disposizione di tutti le migliori risorse culturali, tecniche e gestionali, oggi 

maggiormente presenti in alcuni OTCO 

b. Fermare le continue richieste di istituire nuove Commissioni e nuove Scuole in 

rappresentanza di attività emergenti ma inseribili in contesti già esistenti. 

c. Offrire maggiori garanzie al sodalizio di “qualità operativa” e “sicurezza” grazie ad un  

maggiore coordinamento didattico. 

d. Garantire che gli attori del processo siano gli stessi e attuali fruitori. 
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La razionalizzazione dei processi e delle attività: 

 

Gli OTCO affini e integrati 

E’ possibile ridurre sostanzialmente il numero degli OTCO dagli (attuali) tredici a sette: 

accorpando quelli affini, cioè quelli che hanno la possibilità di riunire le proprie risorse 

avendo individuato una sinergia operativa ed un possibile snellimento degli apparati di 

gestione; 

inserendo reciprocamente propri titolati negli organici gestionali negli OTCO 

storicamente consolidati su discipline prettamente tecniche, in continuo sviluppo. 

Pertanto questo progetto di riassetto considera preliminarmente gli OTCO  divisi in due 

categorie: 

OTCO AFFINI le cui attività riscontrano vantaggi nell’unione delle loro forze organizzative; 

OTCO INTEGRATI le cui attività trovano sinergie attive con l’inserimento di  collaboratori 

di altri OTCO. 

 

OTCO AFFINI 

La valutazione di affinità e conseguentemente dell’utilità di accorpare alcuni OTCO non è 

assolutamente dettata da motivi di econom ia generale ma dalla volontà di ottimizza-

zione e di opportunità operativa. 

 

1 

Accorpando la Commissione Cinematografica con la Commissione Pubblicazioni si 

realizzerà la 

Commissione Attività Culturali 

(senza titolati) 

 

E’ importante che i lavori di queste due commissioni si compenetrino nel produrre delle 

attività sempre più al passo con i tempi. Oggi la cultura del comunicare ha reso sempre 

più labili i confini tra concetti e immagini; non c’è manuale, dispensa, dizionario che oggi 

non sia corredato di supporto informatico visivo/DVD; come del resto non c’è film, 

documentario, reportage, ecc. che non si ispiri ad una pubblicazione o che non si avvalga 
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di un supporto cartaceo di riferimento.  Il loro lavoro in sinergia aprirà grandi e nuove 

prospettive anche in funzione delle necessità di allineamento didattico delle attività. 

 

Saranno di competenza della Commissione Attività Culturali  le seguenti attività  rivolte a 

tutti i soci: 

• Pubblicazioni culturali 

• Collaborazione con il Film festival di Trento 

• Archivio editoriale e cinematografico 

• Noleggio filmografia 

• Iniziativa BiblioCai 

• Organizzazione eventi 

 

2 

Accorpando il Comitato scientifico con la Commissione Medica e la Commissione Tutela 

Ambiente Montano si realizzerà la 

Commissione Scientifica Ambientale 

(con esperti e titolati) 

 

L’accorpamento di queste commissioni è suggerito dai tre profili prettamente culturali 

che loro presentano; profili tutti collegati alla sensibilità individuale sulle tematiche 

condizionate all’ambiente:  

- la conoscenza dell’ambiente (con la ricerca scientifica) 

- la sostenibilità dell’ambiente alla frequentazione (con la tutela dell’ambiente)  

- il condizionamento fisico - mentale dell’ambiente sull’uomo (con gli studi di medicina 

d’alta quota, con la montagna-terapia, con le normative dei corsi di Basic Life Support) 

L’ambiente, quale comune denominatore, da una parte giustifica la loro fusione dall’altra 

suggerisce una novità: l’impegno di studiare assieme un percorso formativo comune di 

specializzazione “all’ambiente” rivolto ai Titolati di ogni OTCO. 

Ogni OTCO preposto all’insegnamento avrà l’obbligo di inserire in ogni organico (scuole, 

gruppi, ecc.) almeno una figura con questa specializzazione (come si sta facendo con il 

Centro Studi Materiali e Tecniche).  

Inoltre i contenuti scelti per questo percorso formativo dovranno essere inseriti nei 

programmi didattici di ogni corso, come d’altronde dovrà essere sempre disponibile la 
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collaborazione dei docenti di questa nuova Commissione per la formazione culturale 

comune, da sempre prevista ma mai sistematicamente inserita. 

Per il Club sarà certamente un deciso salto culturale di  fronte ai grandi problemi 

ambientali che si presentano al nostro orizzonte.  

 

Saranno di competenza della Commissione Attività Scientifiche Ambientali  le seguenti 

attività rivolte a tutti i soci: 

• Redazione manuali 

• Monitoraggio, conoscenza e tutela del territorio 

• Sensibilizzazione alle problematiche ambientali 

• Conoscenza del patrimonio dell’ambiente naturale e antropico 

• Ricerche scientifiche e divulgative 

• Conoscenza ed interpretazione del paesaggio 

• Conoscenza del patrimonio etnografico 

• Didattica della medicina di montagna 

• Conduzione di gruppi in ambiente 
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Inserendo le tematiche sulla sentieristica (sviluppate a livello regionale)  nella 

Commissione Rifugi e Opere Alpine si realizzerà la 

Commissione Rifugi e Sentieri 

(senza titolati) 

 

E’ doveroso associare le due attività per la loro specificità e la peculiare presenza sul 

territorio del loro operare, nonché  per la comune dipendenza dalle legislazioni e 

amministrazioni regionali e locali per le quali necessitano operatori informati e 

competenti. E’ un primo passo verso un futuro che dovrebbe proporre a questo OTCO una 

visione d’insieme del territorio, la sua capacità ricettiva e le sue tradizioni. 

 

Saranno di competenza della Commissione Rifugi e Sentieri  le seguenti attività rivolte alle 

strutture del CAI: 

 

 • Monitoraggio rifugi e sentieri di competenza CAI 
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• Organizzazione Manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Coordinamento e promozione attività Rifugi 

• Rilievi GPS sentieri e loro catasto (GIS) 

• Cura ed installazione segnaletica di identità e direzionale 

• Consulenza sulle relative normative di legge 

 

 

OTCO INTEGRATI 

 

Come già illustrato, per OTCO INTEGRATI si intendono quelle Commissioni che, pur 

mantenendo il proprio attuale assetto (nessuna fusione o accorpamento), dovranno 

prevedere reciprocamente l’inserimento nel proprio organico di un Titolato per ogni altro 

OTCO di questo gruppo. 

Già attualmente ogni OTCO prevede la presenza di due referenti  (che potrebbero ridursi 

ad uno) incaricati dal CC e dal CdC; ad aggiungersi a questi, per gli OTCO Attività 

Alpinistiche, Attività Escursionistiche e Attività Giovani, sarà presente un commissario di 

collegamento per ognuno degli altri due organi tecnici.  Ciò interesserà parzialmente 

anche le Attività Speleologiche. 

Questa soluzione darà la possibilità di mantenere stretti i rapporti tra le Commissioni 

tecniche, di trasferire reciprocamente il know-how di ogni organizzazione e di collaborare 

alla stesura di programmi di interesse comune. 

Non ultimo di snellire e agevolare il lavoro di coordinamento previsto per la didattica. 
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Commissione Attività Alpinistiche 

(con titolati) 

 

L’attuale Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata, 

mantenendo il proprio assetto, vedrà un numero maggiore di commissari con 

l’inserimento di titolati delle altre commissioni con cui condivide gli ambiti operativi. 

Quindi la composizione dell’OTCO dovrà prevedere l’inserimento di un componente delle 

Attività Giovani uno delle Attività Escursionistiche. 
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Le attività e le discipline di competenza, rivolte a tutti i soci rimangono le seguenti: 

• Alpinismo su roccia e ghiaccio 

• Arrampicata libera 

• Vie ferrate di difficoltà medio-alta 

• Attività invernale – Snow board Alpinismo 

• Sci alpinismo • Sci Escursionismo 

• Redazione manuali 
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Commissione Attività Escursionistiche 

(con titolati) 

 

L’attuale Commissione Centrale Escursionismo, mantenendo il proprio assetto, vedrà un 

numero maggiore di commissari con l’inserimento di titolati dell e altre commissioni con 

cui condivide gli ambiti operativi. 

Quindi la composizione dell’OTCO dovrà prevedere l’inserimento di un componente delle 

Attività Giovani e uno delle Attività Alpinistiche. 

 

Le attività e le discipline di competenza, rivolte a tutti i soci rimangono le seguenti: 

 

• Escursionismo 

• Escursionismo invernale 

• Escursionismo su sentieri attrezzati (facili ferrate) 

• Ciclo escursionismo 

• Monitoraggio sentieri (in collaborazione con la Commissione Rifugi e Sentieri) 

• Escursionismo scientifico culturale 

• Redazione manuali 

 

 

 

 



DOCUMENTO PROPOSTA PER UN NUOVO ASSETTO DEGLI OTCO DEL CAI 

 

7 

6 

Commissione Attività Giovani 

(con titolati) 

 

L’attuale Commissione Centrale Alpinismo Giovanile, mantenendo il proprio assetto, 

vedrà un numero maggiore di commissari con l’inserimento di titolati dell e altre 

commissioni con cui condivide gli ambiti operativi. 

Quindi la composizione dell’OTCO dovrà prevedere l’inserimento di un componente delle 

Attività Alpinistiche, uno delle Attività Escursionistiche e uno delle Attività Speleologiche. 

 

Le attività e le discipline di competenza, rivolte a tutti i soci giovani rimangono le 

seguenti: 

 

• Il Progetto educativo 

• Il Progetto per la Scuola 

• Escursionismo estivo ed invernale 

• Escursionismo scientifico culturale 

• Facile alpinismo e sci escursionismo 

• Arrampicata e speleologia 

• Redazione manuali 
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Commissione Attività Speleologiche 

(con titolati) 

 

L’attuale Commissione Centrale Speleologia, mantenendo il proprio assetto, vedrà un 

numero maggiore di commissari con l’inserimento di titolati dell e altre commissioni con 

cui condivide gli ambiti operativi. 

Quindi la composizione dell’OTCO dovrà prevedere l’inserimento di un componente delle 

Attività Giovani e uno delle Attività Alpinistiche. 
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Le attività e le discipline di competenza, rivolte a tutti i soci rimangono le seguenti: 

• Speleologia  

• Speleologia esplorativa 

• Speleo-Sub 

• Torrentismo (canyoning) 

• Rilevamento e catasto grotte 

• Redazione manuali 

 

 

 

 

STRUTTURE OPERATIVE e CONSULTIVE 

 

Gli OTCO Biblioteca Nazionale e Servizio Valanghe Italiano 

Rivelano alcuni requisiti idonei a considerare la loro trasformazione in Strutture 

Operative: sia per la loro specificità, per la loro natura e per l’attività di ricerca che 

hanno saputo fin qui svolgere. Attività da continuare a porre al servizio degli altri organi 

tecnici.  

Andranno ad affiancarsi ai 

 

• Centro Studi Materiali e Tecniche 

• Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

 

 

La Commissione Legale, OTC consultivo, nella realtà attuale non ha significato come 

commissione permanente ma è opportuno sia di volta in volta nominata per incarichi 

specifici, come previsto nel Regolamento Generale - Art.31 (IV.III.1) 

 

Art. 31 ( IV.III.1 )– Organi tecnici centrali (OTC) consultivi1.  

Gli OTC consultivi sono com posti da un m assimo di cinque componenti. Essi sono scelti e nom inati dal CC 

anche su proposta del CDC.2. I com ponenti degli OTC consultivi operano, singol armente o collegialm ente 

solo su richiesta del CDC o del CC e sulla base di un inca rico fiduciario che può essere limitato nel tempo.3. 

La delibera di costituzione di un OTC consultivo de ve contenere le finalità dell’organo, il num ero e la 

nomina dei componenti e la durata dell’incarico. 
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La valorizzazione paritetica dei Titolati e delle loro discipline 

 

LA FORMAZIONE DEI TITOLATI 

 

Si configura una SCUOLA CENTRALE UNICA: “LA SCUOLA DI MONTAGNA” 

 

Dagli obiettivi fondamentali del progetto è logica conseguenza la costituzione di un’unica 

struttura didattica che sappia proporre i percorsi di studio e verifica, utili alla formazione 

delle figure di secondo e primo livello di ogni disciplina prevista dai programmi e dalle 

linee di indirizzo del Club. 

 

Gli organici che si dovranno predisporre dovranno essere formati dall’unione delle migliori 

risorse tecniche e didattiche di ogni attuale apparato didattico attivo. 

I programmi di formazione dovranno essere organizzati, ridefiniti o confe rmati dal 

COORDINAMENTO DEGLI OTCO. 

Quando si parla di Scuola Unica, si pensa ad una struttura composta da un solo organico e 

condotta da un solo direttore, che si accolla l’onere di effettuare tutti i corsi previsti dai 

vari programmi didattici.  

Non è così. 

Per Scuola unica si intende: 

  

• il coordinamento delle Scuole esistenti sotto una regia comune 

• la costituzione di un coordinamento che ne modifichi e allinei i programmi 

• la possibilità di costruire più organici specializzati, attingendo tra tutte le risorse 

disponibili, in funzione dei vari obiettivi della formazione 

• la possibilità di costruire organici compositi anche nelle competenze 

 

Scuola unica sarà garanzia: 

  

• di un assoluto rispetto delle competenze da esprimere nei Corsi; 

• di un assoluto rispetto degli ambiti operativi nei programmi didattici; 

• dell’azzeramento delle controversie e sovrapposizioni tra attività; 

• di una maggiore omogeneità nella formazione in fatto di sicurezza 
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Nella scuola di Montagna i percorsi formativi da programmare sono finalizzati alla 

formazione delle attuali e future figure di titolato, di cui necessita il sodalizio per le 

attività previste; si costruiranno nuovi percorsi didattici da intraprendere per “moduli”, 

proprio per una corrispondenza tecnica per la medesima competenza da acquisire. 

Tutte le specializzazioni saranno mantenute e sviluppate secondo i propri programmi. 

 

I corsi a “Moduli 

I “Corsi di formazione a Moduli” sono piani di studio costruiti attraverso specifiche 

argomentazioni che, a seconda del  titolo a cui si ambisce, possono essere comuni anche 

per il raggiungimento di altri titoli. 

 

Ogni futuro titolato dovrà superare un certo numero di “moduli tematici” che non 

necessariamente saranno sequenziali; questi comporranno il percorso di studio al titolo o 

alla specializzazione ambita; percorso che si svilupperà come minimo in un periodo di 

verifiche periodiche che ragionevolmente impegneranno almeno un paio di anni.  
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IL COORDINAMENTO DEGLI OTCO 

 

Oggi il Coordinamento degli OTCO è rappresentato da UniCai. Questa struttura si 

compone di un Comitato Tecnico Culturale, e dal Coordinamento degli 8 presidenti degli 

OTCO che prevedono Titolati. Il CTC è composto da tre esperti nominati dal CC e da due 

referenti (uno componente del CC e uno del CDC).  

 

Le finalità principali sono: 

- coordinare didatticamente le attività del CAI 

- garantire gli strumenti didattici idonei all’insegnamento 

 

Le funzioni principali sono: 

- coordinare didatticamente le attività del CAI 

- garantire gli strumenti didattici idonei all’insegnamento 

- coordinare gli OTCO e favorire la condivisione della loro comune identità 

- monitorare le attività per omogeneizzare le competenze coincidenti 

- garantire la pariteticità e la pari dignità delle Commissioni 

- costruire e diffondere la Base Tecnico Culturale Comune 

   

Ora la costituzione di una Scuola unica necessita  proprio di una struttura di 

coordinamento. Quindi si dovrà prevedere un allargamento delle competenze (ad esempio 

inserendo gli attuali direttori delle Scuole esistenti) che dovranno in comune accordo 

programmare, organizzare e sovraintendere  gli organici preposti alla formazione e alla 

stesura di un calendario dei vari corsi. 

In sostanza, il Coordinamento dovrà gestire: 

 

• l’organico/i della Scuola Centrale unica (titolati dei 4 OTCO + esperti)  

 • tutti i percorsi formativi (i contenuti sono di competenza degli OTCO) 

 • gli appuntamenti di aggiornamento 

 • i calendari dei Corsi 

 • le nomine dei titolati di secondo livello 

 



DOCUMENTO PROPOSTA PER UN NUOVO ASSETTO DEGLI OTCO DEL CAI 

 

12 

Inoltre sarà di competenza sempre del Coordinamento anche l’aspetto amministrativo 

della Scuola stessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Nel presente progetto di riassetto potremmo sinteticamente prospettare dei vantaggi…. 

1.… nell’ottenere maggiore sinergia tra le attività con medesime competenze. 

2.… nell’ottenere maggiore uniformità nei programmi. 

3.… nell’ottimizzazione delle risorse. 

4.… nell’ottenere maggiore peso sociale dei nuovi organismi operativi, con la condivisione 

della identità di alcune commissioni storiche. 

 

E prospettare delle difficoltà…. 

1.… nel comprendere il significato del cambiamento e nell’accettarlo 

2.… nella capacità di strutturare organismi snelli e contemporaneamente rappresentativi 

di tutte le discipline  
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Nel valutare gli effetti (feed -back) della costituzione di una Scuola unica, potremmo 

sintetizzare che si potrebbero prospettare dei vantaggi…. 

1.… nell’ottenere maggiore uniformità didattica. 

2.… nell’ottenere iter formativi condivisi e calibrati. 

3.… nel superare le controversie sulle competenze e ambiti operativi. 

4.… nell’ottenere maggiori garanzie per il sodalizio sulla diffusione di una medesima 

“Cultura della Sicurezza”. 

5.… nel minimizzare le duplicazioni e sovrapposizioni delle attività tra OTCO. 

 

E prospettare delle difficoltà…. 

1.… nell’ottimizzare correttamente gli iter formativi. 

2.… nel costituire organici competenti e rappresentativi di ogni disciplina prevista. 

 

Nel valutare se l’attuazione del presente progetto di riassetto sia sostenibile, potremmo 

sintetizzare che si potrebbero prospettare queste differenze per alcuni OTCO…. 

 

Sinteticamente si possono riportare le attività gestionali degli OTCO (tipicamente  CNSASA 

– CCAG – CCE – CCS): 

• amministrazione contributi per gli OTPO 

• amministrazione attività Scuola Centrale 

• programma attività didattica nazionale 

• stesura dei regolamenti 

• regolamenti corsi/iter formativi 

• vidimazione Nulla Osta 

• nomine/gestione organici titolati 

• org. Congresso elettivo 

• riconoscimento e controllo Scuole sezionali 

• Base Tecnico/Culturale Comune    

 

Mansioni di un OTCO domani 

• amministrazione contributi per gli OTPO attraverso 

  i Raggruppamenti Regionali 

• stesura dei regolamenti 

• regolamenti corsi specialistici 

• vidimazione Nulla Osta 
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• nomine/gestione organici titolati 

• org. Congresso elettivo 

• diffusione Base Tecnico/Culturale Comune    

 

Mansioni demandate al Coordinamento degli OTCO: 

• amministrazione attività Scuola di Montagna 

• programma attività didattica nazionale 

• riconoscimento e controllo Scuole sezionali 

• Base Tecnico/Culturale Comune    

   

 

GLI SVILUPPI DEL PROGETTO A LIVELLO REGIONALE E SEZIONALE 

 

Tutti i GR e le Sezione potranno costituire, ove lo ritenessero conveniente ed utile per la 

loro realtà, una struttura didattica (Scuola di Montagna), mettendo assieme in 

coordinamento le attività didattiche già presenti. 

Tutti i Titolati e gli istruttori o accompagnatori Sezionali potranno così collaborare 

(lavorare assieme), per la propria formazione e nell'offerta di corsi e attività verso i soci. 

Sarà perciò possibile, sia a livello regionale, sia sezionale, disporre di un'unica attività 

multi-disciplinare formata da Titolati e Sezionali. Per quanto concerne la loro formazione 

ed il mantenimento della loro qualifica godranno della trasversalità garantita dalla Scuola 

stessa. Per quanto concerne l'organizzazione dei corsi rivolti ai soci e non soci e 

all'attività delle Sezioni, manterrà l'attuale assetto, lasciando inalterata l'offerta che il 

Club propone, ma garantendo maggiore preparazione, sicurezza e professionalità.  

 

 

 

 

... non c’è nulla di più stimolante ed avvincente che affrontare una nuova via; un 

itinerario che nessun’altro ha mai saputo percorrere; l’entusiasmo che genera il sapere 

oggi che domani ci attende una nuova sfida, non ha eguali per la nostra mente  e per il 

nostro spirito. 

 


