CORSO MONOTEMATICO PER LA GESTIONE DI GRUPPI
ESCURSIONISMO IN ETA’ AVANZATA (SENIORES)
Corso monotematico di supporto ai presidenti che intendono implementare le attività Seniores e
indirizzata a soci che vogliono svolgere attività di come Coordinatori di escursionismo seniores
svolgendo attività escursionistica in supporto e coadiuvando DdE ASE e AE.
Questo corso monotematico vuole essere un’autentica rampa di lancio per il ruolo di Direttore di
escursione in ambito seniores, propedeutico al corso E3 e al corso per qualificati ASE.
NB: Come tutti i corsi rivolti ai soci non è prevista una parte VALUTATIVA che eventualmente
i presidenti potranno effettuare autonomamente avvalendosi dei titolati della propria sezione.
Programma del Corso
LEZIONI TEORICHE presso la sede del CAI di Roma via Galvani n. 10

Sabato 10/12/22
h: 9:00-13:30

Sabato 14/1/2023
h: 9:00-14:00

IL CAI dei Soci: I valori solidaristici del CAI discussione: Io per il CAI / il CAI per me
I Seniores: perché l’escursionismo seniores
IL CAI : Il Bidecalogo
Formazione Escursionistica, Corsi di escursionismo didattica graduale e continua
Il CAI Organizzazione: Presentazione dei programmi, rapporti con la sezione,
gestione degli elenchi, assicurazioni
IL CAI Comunicazioni:
Locandine e comunicazione ai soci, leadership, gestione del gruppo in escursione
con esigenze seniores
CAI Gestioni:
Gestione delle emergenze sanitarie, con particolare attenzione ai gruppi di soci
anziani, gestione del rischio, nozioni di meteorologia

USCITE IN AMBIENTE
15/1/2023

Monte Morra

28/1/2023

Monte Pellecchia

Uscita pratica sul terreno con simulazione di conduzione di gruppo - Simulazione di
una emergenza
Lettura del territorio, elementi di segnaletica, nozioni base di cartografia e
orientamento

Costo del corso € 50,00 comprensivo di materiale didattico e costi organizzativi.
Per Iscriversi utilizzare il form on line dal sito www.cairoma.it disponibile da lunedì 7/11/2022
corso aperto a tutti i soci del CAI con priorità di iscrizione data ai soci del CAI di Roma.
I soci o i presidenti che volessero ulteriori informazioni potranno consultare il quaderno n. 12 CAI
Seniores (ed 2021 rev. 2022) e gli allegati alle lineee guida escursionismo “Corsi Monotematici”
(qui di seguito un estratto)
oppure contattare il direttore del corso e della scuola di escursionismo Roberto Bernardi:
roberto.bernardi@cairoma.net.

Estratto da Quaderno n. 12 Escursionismo Seniores lineee guida - 2° edizione 2021 rev. 2022

(Direttivo-Presidente) che orizzontale (altre commissioni). Si deve produrre il massimo sforzo per
avere una corretta ed armoniosa presenza Seniores nella sezione facendosi promotori di iniziative
comuni e offrendo parte del nostro tempo libero per le diverse necessità che la vita sezionale
comporta; da quelle più umili a quelle che richiedono maggior impegno intellettuale. In ogni caso
l’integrazione nella Sezione non dipende solo dal Gruppo Seniores, ma anche dall’atteggiamento
della Sezione nei confronti dei Seniores
La gestione economica è una questione della massima importanza che può portare a gravi
lacerazioni nel tessuto sezionale. Il bilancio economico del Gruppo Escursionisti Seniores, laddove
esistente, come del resto quello di tutte le altre commissioni, deve confluire in modo chiaro ed
inequivocabile nel bilancio sezionale. Non è ammesso che il Gruppo Seniores abbia una propria
partita IVA e codice fiscale.
Il Gruppo può scegliere i metodi più idonei di autofinanziamento ma con l'autorizzazione della
Sezione. Le finalità dell'autofinanziamento possono essere: prevedere un rimborso spese per chi fa
la ricognizione dell'escursione, il pagamento del pullman, acquisto attrezzature di uso collettivo.
Talvolta un contributo economico può arrivare dalla Sezione. Il finanziamento delle attività avviene
di norma con una forma di contributo spese degli escursionisti Seniores, con criteri da concordare.
Una significativa voce di spesa e forse di ricavo del gruppo Seniores deriva dalla gestione del
trasporto a mezzo pullman. Se il costo del pullman a carico dell’escursionista per semplicità viene
definita in modo fisso per ampie fasce chilometriche di viaggio, questo può dar luogo a degli utili a
fine anno che si possono reinvestire o, viceversa ad un disavanzo che la sezione dovrà ripianare. Ciò
in funzione della quota stabilita a carico dei singoli seniores e del numero di escursionisti a bordo
pullman; si suggerisce di stabilire un breakeven a 2/3 o ¾ del costo effettivo del noleggio pullman.
Contemporaneamente la sezione si dovrà far carico di tutte le necessità economiche e delle
eventuali attrezzature per consentire al gruppo di gestire agevolmente le proprie attività e condurre
in sicurezza le escursioni.
Nei gruppi e nelle sezioni più grandi una soluzione può essere fare un conto apposito all’interno del
bilancio sezionale (l’ottimo sarebbe un bilancio per centri di costo), sancendo un parziale autonomia
del Gruppo all’interno di limiti fissati.

Direttori escursione Seniores: quali prospettive, quale formazione.
Le nuove Linee Guida per la formazione dei Titolati e Qualificati dell’Escursionismo non contemplano
più la figura dell’accompagnatore ASE-S, che confluiranno negli ASE previo frequenza di una giornata
formativa.
Secondo il regolamento per gli organi tecnici in vigore dal marzo 2017, qualunque socio con almeno
due anni di esperienza specifica e senza limiti di età, può accedere al corso per Accompagnatori
d’Escursionismo. Le nuove Linee Guida che regolano lo svolgimento dei corsi prevedono nella prima
fase del percorso il raggiungimento, previa verifica, della qualifica accompagnatore Sezionale ASE
(quattro giornate). In seguito, proseguendo per altre sei giornate tra giornata informativa e
accertamento, formazione e verifica, il corso consente di ottenere il Titolo di accompagnatore di
primo livello AE. Però questi corsi, se proposti a soci che si avvicinano all’attività escursionistica in età
“matura” (ben oltre i 60 anni), sono impegnativi e non appetibili soprattutto perché non tutti hanno la
necessaria competenza tecnica pregressa. Come pure è molto impegnativo frequentare corsi sezionali
di Escursionismo.
Nonostante tutte queste difficoltà oggettive accennate, diventa consigliabile far frequentare ai soci
Seniores più interessati almeno i corsi ASE. In alternativa bisogna cercare di cooptare queste figure
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laddove siano già presenti in sezione. Naturalmente devono essere nella fascia d’età seniores perché
facendo le uscite in giorni infrasettimanali devono essere liberi da impegni professionali o
quantomeno offrire una larga disponibilità.
Il fabbisogno di Direttori di escursione per i Gruppi Seniores può essere soddisfatto anche – in modo più
semplice e quantitativamente rilevante - con corsi monotematici per coordinatori escursionismo
seniores inseriti nel quaderno Q2 corsi sezionali di escursionismo linee guida (Appendice 3 del
quaderno 12). Sono anche valide giornate informative. Inoltre, è importante partecipare ai vari
aggiornamenti ed esercitazioni pratiche in affiancamento a persone più esperte in sezione o
all’interno di una scuola di escursionismo ove presente.
Iniziative di questo tipo sono già presenti nei Gruppi più grandi e a livello regionale in VFG: le
giornate sono organizzate in collaborazione con le locali Scuole di Escursionismo.
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Estratto da "Linee guida e Piani didattici per i corsi sezionali di escursionismo e cicloescursionismo"

ed 2021 - Allegato 2 Schede Corsi Monotematici pag 11,12

