
PROGETTO EDUCATIVO 

 

L’ALPINISMO GIOVANILE ha lo scopo di aiutare il giovane nella propria 
crescita umana, proponendogli l’ambiente montano per vivere con gioia 
esperienze di formazione. 

Il giovane è il protagonista delle attività di Alpinismo Giovanile e pertan-
to non si può prescindere da una dimensione educativa. 

L’accompagnatore è lo strumento tramite il quale si realizza il progetto 
educativo dell’Alpinismo Giovanile. 

Il gruppo come nucleo sociale, è il campo di azione per l’attività educati-
va; le dinamiche che vi interagiscono devono orientare le aspirazioni del 
giovane verso una vita autentica attraverso un genuino contatto con la 
natura. 

Le attività con cui si realizzano questi intendimenti è, essenzialmente, 
l’escursionismo di montagna finalizzato verso obiettivi didattici program-
mati e inteso come recupero della dimensione del camminare nel rispetto 
dell’ambiente geografico (naturale e umano). 

Il metodo di intervento si basa sul coinvolgimento del giovane in attività 
divertenti stabilendo con lui un rapporto costruttivo, secondo le regole 
dell’imparare facendo. 

L’uniformità operativa delle Sezioni nell’ambito dell’Alpinismo Giovanile è 
presupposto indispensabile perché si possa realizzare il progetto educa-
tivo del Club Alpino Italiano. 

 
 
 
 

Club Alpino Italiano – Sezione di Giussano 
Via Fermi, 2  - 20833 Giussano (MB) - Tel. 351 8187557 
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GIOVANI IN MONTAGNA 
(7 - 17 anni) 

 

La Sezione di Giussano 

 del Club Alpino Italiano 

organizza una serie di uscite 

escursionistiche con lo scopo di 

 avvicinare i Giovani alla Montagna 

nei suoi  molteplici aspetti 

 
La programmazione delle escursioni rispecchia le indicazioni 
del “Progetto Educativo” (appprovato dal Consiglio centrale 

il 23/aprile1988) dedicato ai Giovani dai 7 ai 17 anni. 
 

Il Consiglio direttivo sezionale ha affidato il compito di  
coordinatore tecnico al socio ANGELO ELLI,  

Accompagnatore Emerito di Alpinismo Giovanile 

mailto:caigiussano@virgilio.it
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PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 
 

: 

30 aprile Pian dei Resinelli (LC) - Parco del Valenti-
no - Passerella Panoramica - Monte Colti-
glione 

 
14 maggio Rifugio Riva (LC) - Da Baiedo all’Alpe Na-

va fino al Rifugio 
 
11 giugno Cascate dell’Acquafraggia in Valchiaven-

na (SO) - monumento della Regione Lom-
bardia da Borgonovo Chiuro al Belvedere 

 
9 luglio Rifugio Luigi Albani in Valle di Scalve, nel-

le Prealpi Orobie nel Comune di Colere  
 
10 settembre Funghi di Terra di Rezzago (CO) - anello 

da Asso stazione FNM alla Cascina Enco ex 
Rifugio Marinella fino ai Funghi. I Funghi 
sono delle architetture naturali, dette piramidi 
di erosione composte da colonne di terra. 

 
29 ottobre Monte Palanzone partendo dall’Alpe del 

Vicerè.  
 
 

Il programma potrà subire variazioni per motivazioni  
organizzative e di sicurezza. 

 
 

 

Presso la nostra sede di Via Fermi 2, sabato 22 aprile 2023, 
alle ore 20.00, è prevista una serata informativa di presenta-

zione delle attività programmate. 

Le escursioni in programma sono da ritenere classificate 
come E “escursionistiche”. Prima di ogni uscita verrà pre-
disposto volantino completo dei dettagli di carattere tecnico. 
 

Nel limite del possibile le uscite si effettueranno con l’ausi-
lio del pullman, salvo quelle del 10 settembre che si effettue-
rà in Treno e quella del 29 ottobre in auto. 
 

 
I partecipanti alle attività giovanili devono essere 

in regola con il tesseramento CAI 2023. 
 

Per chi è già iscritto il costo del rinnovo è di € 16,00. 

 
Chi non è socio CAI deve rivolgersi alla segrete-
ria sezionale con una fototessera, accompagnato 
da un Genitore.  L’iscrizione costa 16,00 € più 

4,00 € per la tessera. 
 

La quota richiesta ai Giovani per le uscite col 
pullman è di 10 €. 

 

Alle uscite possono partecipare anche i genitori 
in regola con il tesseramento o usufruendo 
dell’assicurazione infortuni e soccorso alpino del 
CAI che dovrà essere attivata ad ogni uscita al 
costo di 11.55 €. La quota da versare per il pull-
man verrà stabilita di volta in volta. 

 

Per maggiori informazioni potete contattarci via e-
mail all’indirizzo caigiussano@virgilio.it o venendo 

in sede nei giorni di venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00. 


