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“Il CC, nella sua riunione del 23 giugno 2012, ha approvato la nota “Sul progetto di riassetto 
degli OTCO” che si trasmette, per un’informazione puntuale a tutto il corpo sociale 
sulle finalità e l’impostazione di questo importante progetto in corso di attuazione.” 
 

Sul progetto di riassetto degli OTCO del CAI 
Il quadro di riferimento 
Da più parti e da tempo gli organi direttivi del CAI sono stati sollecitati a dare soluzione 
alle difficoltà dei rapporti tra le commissioni tecniche (CT) e tra queste e le strutture territoriali. 
Varie e note le motivazioni: 
• dare compiuta applicazione all’organizzazione regionale prevista dallo Statuto; 
• spingere al confronto reciproco i vari settori tecnici evitando chiusure dogmatiche e 
difese a priori di singoli settori; 
• razionalizzare strutture e processi sovente ridondanti e dispendiosi; 
• ridurre duplicazioni molto gravose in periodi di risorse limitate; 
• porre le basi per un’organizzazione a rete coerente con i sistemi informatici di gestione 
e di comunicazione. 
Volontà e compito degli Organi Politici del CAI sono stati quelli di favorire l’integrazione 
e il comune lavoro tra titolati di diversa estrazione intorno a progetti di comune interesse, 
seguendo l’esempio di quanto già avviene in alcune parti del territorio. Molte sono 
le realtà locali nelle quali, per amicizia, vicinanza, condivisione dei problemi e delle soluzioni, 
già esiste un felice lavoro comune e sinergico tra titolati aventi appartenenze 
diverse e tra questi e le loro sezioni. E molte realtà del CAI auspicano il raggiungimento 
di analoghi comportamenti, chiedendo nello stesso tempo agli organi centrali criteri 
organizzativi più confacenti agli scopi dell’Associazione. 
Punti fermi per l’impostazione del progetto sono stati: 
• il mantenimento delle attuali finalità dell’azione educativa del CAI; 
• la motivazione del volontario e la tutela della sua attività; 
• la centralità del socio e della sezione; 
• la sostenibilità del progetto, basata anche su significative esperienze centrali e territoriali 
già in atto. 
• gli alti livelli di qualità culturale e tecnica raggiunti nella lunga storia del Club alpino. 
Lo sviluppo del progetto 
Con queste ambizioni è stato elaborato e proposto un progetto che contemplasse: 
a livello sezionale: la possibilità di realizzare forme di collaborazione strutturale fra le 
attività didattiche delle sezioni e delle sottosezioni, ferma restando alla Sezione 
l’autonomia decisionale nel rispetto degli indirizzi tecnici generali esercitati dagli OTCO 
coordinati in UniCai. 
a livello regionale: un coordinamento degli Organi tecnici regionali e interregionali con 
la regia dei Presidenti regionali finalizzato a far operare in sinergia i vari settori tecnici e 
a curare la base comune dei futuri titolati, nel dovuto raccordo tra le direttive tecniche 
centrali e le aspettative territoriali. 
a livello centrale: un coordinamento degli Organi tecnici centrali dotati di figure titolate, 
con la regia della struttura di coordinamento dei presidenti di OTCO (UniCai), nel rispetto 
delle indicazioni del CC e del CdC. 
a tutti i livelli: rendere più articolato, modulabile e sostenibile il percorso formativo dei 
titolati, anche rivedendo i pre-requisiti di accesso ai titoli e limitando nel frattempo le diversificazioni 
di preparazione su ambiti omogenei. 
L’obiettivo di pervenire a un nuovo assetto degli Organi tecnici è stato inserito nelle Relazioni 
previsionali e programmatiche del CAI per il 2010 e 2011; conseguentemente la 
commissione consiliare OTC e strutture periferiche (una delle commissioni permanenti 
con le quali opera il Consiglio centrale) ha elaborato un primo progetto esaminato e dibattuto 
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con tutti i soggetti interessati e con esperti del settore. Dopo il cambio della 
Presidenza e il conseguente rinnovo degli OTCO, i lavori sono ripresi e, tenuto conto 
degli incontri effettuati e di tutti i numerosi contributi pervenuti da OTCO e GR, hanno 
dato forma a un macro-progetto di massima proposto dal CdC e approvato dal CC nel 
novembre 2010. Su questa base è stato poi articolato un documento di sviluppo del 
progetto approvato nel gennaio 2011. 
I documenti originali sono disponibili sul portale del Cai (www.cai.it). 
Lo schema concettuale del progetto di riassetto 
Le finalità principali e imprescindibili di questo progetto si possono riassumere nella volontà 
di recuperare nei Titolati: 
• una comune identità attraverso la consapevolezza di una visione unitaria 
dell’appartenenza al Club; 
• una condivisa formazione alla montagna su comuni parametri di cultura, sicurezza 
e rispetto per l’ambiente. 
E queste finalità andranno perseguite attraverso: 
• la razionalizzazione, l’integrazione, l’efficienza ed economicità dei processi e delle 
attività; 
• la valorizzazione paritetica dei Titolati e delle loro discipline; 
• il miglioramento delle strutture di coordinamento centrali e sul territorio. 
Su queste basi sono stati individuati quattro obiettivi pluriennali: 
1) mantenere l’attuale coordinamento degli OTCO in UniCai e predisporne strutturalmente 
l’integrazione ed il successivo accorpamento; 
2) realizzare il coordinamento tra le attuali scuole centrali (e territoriali in ogni GR) per 
favorirne l’integrazione didattica e la regia unica condivisa; 
3) razionalizzare o trasformare immediatamente alcune attività; 
4) sviluppare territorialmente il progetto. 
A seguire il documento individua una serie di azioni, alcune delle quali basate sulla revisione 
dei regolamenti tecnici, per rendere concreto il progetto. Sulla base delle esperienze 
maturate il Consiglio centrale riformulerà gli obiettivi in tempo utile per il rinnovo 
delle commissioni centrali previsto per l’autunno 2013. 
Considerazioni 
Dal progetto di riassetto e dai primi passi applicativi emerge un disegno del processo 
formativo del Cai che è unico, originale e rispettoso delle singole specificità. 
Unico perché deriva da un coordinamento dei presidenti degli OTCO che hanno 
l’autorevolezza per indicare i contenuti ed i livelli di approfondimento necessari a ciascun 
titolato in funzione degli obiettivi che si prefigge, a partire dalla formazione trasversale 
di base. Essendo la responsabilità dei risultati tecnici in capo ai Presidenti 
OTCO, è proprio al loro coordinamento che è stato affidato il compito di sviluppare e 
mettere a punto criteri condivisi per la formazione, per le conoscenze minime da padroneggiare, 
per l’esperienza effettiva da maturare e per le successive fasi di verifica 
da applicare ai processi che portano a Titoli in ambito CAI. 
Originale perché la presenza di tutte le componenti tecniche fra gli attori del progetto è 
garanzia di corretta interpretazione dei percorsi, di comune e coordinata impostazione 
dei programmi didattici trasversali, di generale attenzione, conoscenza e rispetto facenti 
parte dello spirito e delle tradizioni del Club. 
Rispettoso delle specificità perché il livello di formazione e di esperienze è legato alle 
esigenze espresse da ogni singola Commissione tecnica e alle conoscenze e competenze 
concordemente ritenute necessarie per i vari Titoli. 
È certo utile evidenziare anche altri aspetti di ordine generale: 
• La proposta non inficia in alcun modo gli scopi e l’identità delle singole scuole, 
chiamate a concorrere con le loro conoscenze ed esperienze al perseguimento degli 
scopi statutari che il CAI si è dato storicamente, e che la Repubblica ha riconosciuto, 
a iniziare dalla promozione dell’alpinismo in ogni sua manifestazione che 
oggi è declinata con particolare attenzione al tema della prevenzione degli incidenti. 
• Chiave di volta è il concetto di “Base culturale e tecnica comune per i titolati CAI di 
tutte le discipline (conoscenze minime trasversali per il raggiungimento delle competenze 
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minime specifiche) e della base culturale per ogni specifica attività (competenze 
minime di base)”, dove per comune s’intende progettata insieme e sviluppata 
trasversalmente, e non all’interno di singole strutture. A partire dalla Base comune 
si sviluppa la formazione specialistica, di competenza dei singoli settori tecnici e 
messa a disposizione di tutto il corpo sociale. 
• La condivisione degli approcci e la trasversalità degli indirizzi, nel rispetto delle 
specificità, non livella verso il basso il livello tecnico-culturale. Al contrario, incoraggiando 
lo scambio di esperienze e di conoscenze, il progetto pone le basi per 
un’ulteriore crescita qualitativa del Club e stimola quanti già oggi sono a livelli di 
eccellenza, indipendentemente dal settore di appartenenza, a progredire ulteriormente 
e a porsi come esempio, stimolando altresì quanti hanno livelli inferiori a migliorare 
trovando, gli uni e gli altri, soddisfazioni per la crescita comune e individuale: 
quella soddisfazione del ben fare che è il vero e fondamentale motore del volontario. 
Tutti hanno qualcosa da insegnare, tutti hanno qualcosa da imparare; e in 
quest’ottica non è certo casuale il coinvolgimento in UniCai, l’Unità formativa di base, 
dei rappresentanti delle guide alpine, degli accademici e dei soccorritori. 
• I compiti delle scuole nelle attività verso i soci e non soci rimangono inalterati, mentre 
evolve l’organizzazione tecnica che le sostiene. Un interessante contributo sul 
tema dello sviluppo del progetto sul territorio è dato dalla relazione “Organi Tecnici, 
Scuole e Sezioni: sinergie e criticità di un sistem a integrato” presentato al 
131° Convegno delle sezioni VFG ( www.caiveneto.it). 
• Sono stati indicati tre anni di sperimentazione nelle modalità applicative. Un tempo 
necessario per maturare le prime esperienze e, facendo tesoro dei suggerimenti 
costruttivi, poter affinare i metodi migliori per raggiungere le finalità stabilite dagli 
organi politici del CAI. 
Gli sviluppi del progetto 
Nel settembre 2011 è stato approvato l’aggiornamento del regolamento di UniCai: fermo 
restando il ruolo strategico del coordinamento e i due scopi originari della comune 
identità e della base comune dei titolati del CAI, si è aggiunta la razionalizzazione e integrazione 
delle loro strutture operative. A seguire è stata la recente approvazione ufficiale 
da parte del Consiglio centrale delle “Linee guida per la base culturale comune 
e per la formazione dei sezionali” , documento definito e approvato all’unanimità dai 
presidenti di OTCO nel giugno 2010, a conclusione della prima fase di lavori UniCai. 
Tra novembre 2011 e gennaio 2012 sono state apportate variazioni importanti al “Regolamento 
per gli organi tecnici operativi centrali e territo riali” , inserendo anche 
un apposito titolo per le strutture territoriali nell’ottica del coordinamento delle attività. 
Su questi importanti documenti seguiranno specifici approfondimenti. 
 
Giugno 2012 
 
       Il Comitato centrale di indirizzo e di controllo 
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