Settore Escursionismo Senior
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Annuario 2012, perché

In attesa dell’omologo “Quaderno del Settore Seniores dell’Escursionismo”, previsto entro la primavera - estate del 2012, il Settore
Escursionismo Seniores (SES) esce in anticipo con questo “Annuario 2012”. Come dice la parola, l’Annuario è l’aggiornamento annuale
del Quaderno. L’Annuario 2012 inaugura una “serie di Annuari”,
ognuno previsto entro il Dicembre dell’anno precedente quello riportato nel titolo, con l’obiettivo di mantenere aggiornate per l’anno in
corso le informazioni soggette a cambiamento nel tempo.

Organizzazione del Settore Escursionismo Seniores: riflette il livello di maturità strutturale per Territorio CAI e per sue Sezioni.
Come Territorio, rispetto all’OTTO-E di appartenenza, si danno sostanzialmente tre casi, in funzione del diverso livello di maturità del
Settore Escursionismo Seniores nella Regione CAI:

1. Presso l’OTTO-E è già costituito un Gruppo di Lavoro Seniores

Perché questo anticipo? Perché proprio le informazioni che cambiano
sono le più urgenti per il lavoro del 2012 che sta davanti alla Comunità dei Soci CAI Seniores - una Comunità su scala nazionale, verticalmente strutturata come Settore Escursionismo Seniores (SES) e geograficamente distribuita in 3 livelli:
• Sezionale (singoli Gruppi Sezionali Seniores o GSS);
• Territoriale (con un Gruppo di Lavoro o quantomeno una persona
che funge da punto di riferimento per i Gruppi Sezionali Seniores
presso l’Organo Tecnico Territoriale Operativo di Escursionismo o
OTTO-E);
• Centrale (con un Gruppo di Lavoro Seniores (o GLS/C) presso la
Commissione Centrale per l’Escursionismo (o CCE)).

Territoriale (o GLS/T) che svolge anche attività di indirizzo e di
servizio nei confronti dei Gruppi Sezionali Seniores del Territorio.
È il caso del GLS/T presso OTTO-E VFG (Veneto e Friuli Venezia
Giulia), o del GLS/T presso OTTO-E LOM (Lombardia) che esiste
costituito in “Commissione Seniores LOM” fin dal 1987.
2. Dove il livello 1 non è ancora raggiunto, c’è almeno un Referente
Senior per l’OTTO-E: è il caso di CAI Abruzzo e Lazio.
3. Dove il livello 2 non è ancora raggiunto, il Componente GLS/C
per quel Territorio CAI agisce da temporaneo punto di riferimento
per i Gruppi Sezionali Seniores del Territorio.
Come Sezione, i Gruppi Seniores possono essere Organizzati (dotati
di regolamento e struttura propri, riconosciuti dal Consiglio Direttivo
Sezionale), o Nascenti (in qualunque fase di costituzione antecedente allo stato Organizzato).

Nello spirito dell’andare in montagna “insieme”, che sta alla radice di
tutte le specificità della cultura Senior nel CAI, il Settore Escursionismo Senior ha di fronte a sé un lavoro di comunicazione, di pianificazione collaborativa e di organizzazione in cui è cruciale circolino ai livelli corretti informazione, saper fare (know-how), progetti, buone pratiche, decisioni su obiettivi dettati da esigenze e valori specifici dei
Seniores. Serve insomma da subito una piattaforma aggiornata di
contatti su scala nazionale, articolata in 2 componenti:

Rete indirizzi validata a livello Territorio CAI, in cui figurano:
1. Il Referente GLS/T presso l'OTTO-E del Territorio CAI, dove esiste il GLS/T;
2. In sua assenza, il Componente GLS/C, che agisce come punto di
riferimento ad interim per il Territorio CAI altrimenti scoperto;
3. I Referenti nei Gruppi Seniores Organizzati risultanti alla data;
4. I Referenti nei vari Gruppi Seniores Nascenti, risultanti alla data,
laddove esistono.
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Annuario 2012, perché
(continua)
A fronte di eventuali variazioni significative in corso d’anno 2012 su
questi due temi (Organizzazione del Settore Escursionismo Seniores
e Rete Indirizzi del Settore validata a livello Territoriale) le informazioni verranno mantenute aggiornate su base semestrale nello spazio
Settore Escursionismo Seniores, raggiungibile sul sito ufficiale del
CAI. Vedi Istruzioni per l’accesso allo Spazio Settore Escursionismo
Seniores.
Con l’augurio a tutti per il 2012 di buona Montagna e di un proficuo
lavoro per il Settore Escursionismo Seniores, al servizio dei Soci Seniores CAI

Istruzioni per l’accesso allo Spazio
Settore Escursionismo Seniores
Seguire la seguente procedura:

1. Digitare www.cai.it e di seguito:
o nel menu principale di www.cai.it , cliccare su Il CAI;
o nel menu de Il CAI, cliccare su Organi del CAI;
o nel menu di Organi del CAI, cliccare su Organi Tecnici Centrali Operativi (OTCO);

o nel menu di Organi Tecnici Centrali, cliccare su Commissione Centrale Escursionismo (CCE);

Dino Marcandalli, ASE-S
Coordinatore Gruppo Lavoro Seniores / Centrale (GLS/C)
Renzo Molin, AE
Referente GLS/C presso la CCE

o in calce al testo di Commissione Centrale Escursionismo,
cliccare su Attività – Documentazione;

o all’inizio del testo di Attività – Documentazione, cliccare su
Gruppo di lavoro Seniores Centrale (GLS/C).
In alternativa a 1 (e salvo ristrutturazioni del sito www.cai.it di cui però avviseremo):

2.

Digitare direttamente l’ipertesto: http://www.cai.it/index.-

php?id=776&L=0.

3.

Oppure, cliccare sul sotto riportato logo ufficiale CAI Seniores Escursionismo, che ha l’ipertesto 2 associato:

N.B. si avvisa che i file Word, Excel e Powerpoint che appaiono in Spazio SES sono
in fase di aggiornamento a cura dei servizi informativi di CAI Centrale e possono
temporaneamente risultare obsoleti. L’Annuario 2012 sarà pubblicato nel corso della
settimana del 6/2/2012 e tutte le informazioni di Spazio SES saranno aggiornate con
certezza solo a partire da lunedì 13/2/2012.
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Questo “Annuario 2012 - Perché” è solo un’anteprima allegata alla lettera di presentazione ai Presidenti GR CAI da parte del Presidente della CCE, lettera datata
1/2/2012. Grazie per la pazienza per queste due settimane.
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