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Venezia, 12 dicembre 2013 

     
     
    Ai Presidenti delle Sezioni C.A.I. del Veneto 
 
    Ai Presidenti degli OTTO regionali del Veneto e interregionali vfg 
 
 
 
OGGETTO: Archivio digitale dei progetti C.A.I.-Scuola. Richiesta progetti educativi realizzati 
  dalle Sezioni C.A.I. del Veneto. 
 
 
 Il CAI VENETO sta giungendo alla ratifica del protocollo d'intesa con l’Ufficio Scolastico 
Regionale in tema di collaborazione formativa. 
 
 Il documento, che verrà diffuso a tutti gli Istituti scolastici del Veneto e, da parte nostra, a 
tutte le sezioni e commissioni tecniche del CAI VENETO, permetterà di riconoscere l'apporto 
formativo dei titolati e soci C.A.I. ai progetti educativi della scuola veneta, come già oggi in molte 
realtà avviene.  
 
 Per recuperare la memoria e il valore delle tante progettualità sviluppate si è pensato, di 
 comune accordo, di dar vita ad un archivio digitale delle esperienze già maturate, con l'intento di 
facilitare l'accesso futuro ad un patrimonio di progetti e attività riutilizzabili in diversi contesti, 
costruendo allo stesso tempo la cifra dell'impegno del CAI VENETO a favore di docenti e studenti 
della scuola veneta. 
 
 Al fine di rendere operativo fin da subito il protocollo vi chiediamo di inviare a Claudio 
Bonghi (claudio.bonghi@unipd.it), membro del CDR e referente per i rapporti con l' Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto, i progetti, le relazioni conclusive e i materiali illustrativi (foto, 
filmati ecc.) relativi alle iniziative che avete intrapreso nelle scuole elementari, medie e 
superiori negli ultimi 4-5 anni, in modo da avviare la costruzione articolata dell'archivio che servirà 
a rendere note le attività C.A.I. svolte in ambito scolastico alla Direzione Scolastica Regionale e, 
quindi, agli insegnanti interessati. 
 
 L'archivio digitale potrà risultare utile con spunti e ispirazioni anche per gli operatori e per 
le sezioni del C.A.I. che vorranno intraprendere nuove collaborazioni. 
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 Nel caso di iniziative in cui gli operatori del C.A.I. si siano inseriti in progetti scritti dagli 
insegnanti, vi chiediamo di recuperarli (in formato digitale) presso le scuole al fine di arricchire 
l'archivio con la più ampia casistica possibile. 
 
 Ci rendiamo conto che, in alcuni casi, sarà un lavoro di una certa rilevanza ma vista 
l'importanza dell'iniziativa, cioè l'ingresso del C.A.I. nella scuola veneta passando dalla porta 
principale, vi chiediamo lo sforzo di farci pervenire il materiale entro la fine del prossimo mese di 
gennaio 2014.  
 
 Grazie dell'aiuto e cordiali saluti. 
 
 
 
         Il Presidente del GR Veneto 
 

 
 


