Mozione presentata dalla Scuola Interregionale VFG

La Scuola di Alpinismo Giovanile del VFG, in occasione dell’incontro a Milano, presso
la sede centrale del C.A.I., presenti la CCAG, la SCAG e le Scuole Regionali, chiede
che venga votata dai Direttori delle Scuole Regionali/Interregionali la presente
mozione da mettere all’ordine del giorno del primo incontro della CCAG.
1. La CCAG e la SCAG devono farsi promotori di iniziative che coinvolgano e siano
di attrazione per i giovani verso il mondo della Montagna e dell’Alpinismo in ogni
suo aspetto riconfermando e riacquistando un ruolo primario sulle attività rivolte
ai giovani;
2. La Scuola Centrale, in quest’ottica, deve essere contestualmente vertice e base
del “sistema Scuole” per permettere un rinnovamento costante dell’Alpinismo
Giovanile in modo che il CAI possa divenire, in modo dinamico e non statico,
punto di rifermento per i giovani nell’ambito formativo sociale, culturale e
tecnico;
3. Se come recita il Progetto Educativo: il giovane è il protagonista principale della
nostra azione, l’Accompagnatore dovrà essere il regista di questa azione e
questa dovrà svolgersi in maniera prioritaria in montagna, possibilmente in
ambiente d’avventura. Montagna maestra di vita!
4. Per far questo l’Accompagnatore dovrà essere formato in modo da gestire con
sicurezza e competenza le attività proprie dei giovani dalla prima alla terza
fascia. L’Accompagnatore non può e non deve essere un superficiale
generalista su tutte le materie ma deve acquisire le necessarie competenze per
condurre i giovani in montagna.
5. L’uniformità didattica, a livello nazionale, è conditio sine qua non!
Per raggiungerla tutti i Direttori delle Scuole Regionali/Interregionali devono
essere parte integrante ed attiva della Scuola Centrale
6. Gli attuali piani formativi sono il punto di riferimento della specificità del titolato
di Alpinismo Giovanile e la formazione permanente è lo strumento di verifica
dell’attualità dei piani stessi.
7. L’Accompagnatore Sezionale è il punto di partenza irrinunciabile del percorso
formativo del titolato di AG

