
 

F.I.E. COMITATO REGIONALE LOMBARDO 

 

Linee guida per organizzare un Corso di Escursionismo Giovanile: 

PREAMBOLO: 

 Le Associazioni che in Lombardia organizzano Corsi di Escursionismo Giovanile svolgono questa 

attività con notevole impegno da oltre 40 anni, in alcuni casi hanno raggiunto la 50° edizione,  il 

Comitato regionale lombardo annualmente, a chiusura dei calendari delle singole Associazioni, 

organizza il Raduno di Escursionismo finalizzato a raggruppare tutti i partecipanti dei singoli Corsi 

(Ragazzi, Accompagnatori, Famiglie) per una giornata finale da trascorrere insieme, momenti di 

condivisione, scambio di esperienze, allegria, nel corso della giornata finale non mancano 

certamente i “giochi” dedicati ai ragazzi che, suddivisi in squadre, animano la giornata, al termine 

dell’evento con i saluti finali viene consegnato ai ragazzi un gadget, a ricordo della manifestazione, 

un oggetto che generalmente consiste in qualcosa di utile finalizzato ad arricchire il bagaglio del 

loro zaino. 

MOTIVAZIONI DEL CORSO DI ESCURSIONISMO: 

Il corso di escursionismo giovanile un’attività che, pur non essendo svolta in ambito scolastico, vi è  

comunque molto legata, visto il bacino di utenza, con il susseguirsi degli anni il modello e modo di 
organizzazione si è modificato per adeguarlo allo scorrere del tempo, con il passare degli anni 
qualcosa è cambiato, innanzitutto sono cambiati … i ragazzi! ! 
Le attività e le proposte che quotidianamente contraddistinguono oggi la loro vita non sono paragonabili 

alle opportunità presenti 30 o 40 anni fa. L’escursione una volta era qualcosa di semplice, improntata 

sull’andare per boschi e raggiungere una meta; oggi camminiamo un po’ meno, ma la complessità del 

mondo giovanile ha portato gli organizzatori ad acquisire maggior consapevolezza rispetto ad obiettivi, 

metodologie e scopi da raggiungere con questa attività semplice e divertente (ma molto importante nel 

percorso di crescita di ogni ragazzo). 

Innanzitutto risulta prioritario trasmettere l’amore per la natura e per la vita sana all’aria aperta in 
compagnia, facendo nuove amicizie. Si permette così ai ragazzi di incontrare da protagonisti la 
natura, soffermandosi ad osservare, a toccare con mano, ad ascoltare la voce di un bosco, a vincere 
i timori e le paure, ad incontrare nuovi amici.  
 

A CHI CI RIVOLGIAMO: 

I partecipanti ai corsi di escursionismo sono ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 13 anni. 
  



A differenza delle gite fatte in ambito scolastico, dove i ragazzi si conoscono fra di loro e il cui punto di 
riferimento è l’insegnante, nel corso di escursionismo spesso provengono da realtà diverse e non 
conoscono la loro guida; dovranno innanzitutto imparare a conoscersi e a fidarsi dei propri compagni e 
dell’accompagnatore.  
Compito dell’accompagnatore, oltre all’azione formativa dettata dal corso, è quello di amalgamare 

prima il gruppo al fine di favorire la condivisione dell’esperienza in modo corale; successivamente 

proporre l’attività così da suscitare l’interesse dei ragazzi evidenziando il grande valore che si racchiude 

anche nelle piccole cose. 

STRUTTURA DEL CORSO: 

 Programmare  

 Scegliere  

 Divulgare  

 Organizzare  

 Condurre  

 Fasi finali 

PROGRAMMARE: 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione delibera in merito all’organizzazione del Corso di Escursionismo 

Giovanile, stila un calendario delle attività che lo comporranno, decide in merito ai costi da sopportare e alle 

quote di iscrizione relative, sceglie i gadget da offrire agli iscritti; 

SCEGLIERE: 

Gli organizzatori in seno al CD, unitamente agli Accompagnatori portano sul tavolo le proposte per le attività 

e le escursioni che saranno oggetto del programma, vagliate attentamente le proposte, si giungerà alla scelta 

degli appuntamenti, verrà stilato un calendario (tenendo buon conto delle attività che, organizzate in ambito 

territoriale, potrebbero sovrapporsi), al termine si procederà alla stesura/stampa di opuscolo del programma 

finalizzato alla diffusione; 

DIVULGARE: 

Informazione ai Soci tramite mail, social, sito dell’Associazione, stampa del programma, divulgazione tramite 

consegna ai possibili fruitori (passaparola, consegna ai ragazzi presso i plessi scolastici territoriali) 

ORGANIZZARE: 

La singola escursione sarà valutata sulla carta, si procederà a sopralluogo sul terreno, saranno scelti i punti 

di appoggio, i luoghi dove effettuare soste per osservazione di elementi di interesse, scelta della meta dove 

si svolgerà il pranzo al sacco e l’intrattenimento con giochi rivolti ai ragazzi; saranno definiti orari di partenza 

e rientro, prenotazione dei mezzi (autobus o eventualmente anche treno); 

Verrà scelta la serata/giornata per la presentazione, rivolto l’invito a Ragazzi e Genitori, saranno illustrate le 

escursioni proposte, video o fotografie di maggior interesse, presentazione degli Accompagnatori, prime 

informazioni di utilità (abbigliamento, cosa mettere nello zaino, cosa prediligere per il pranzo al sacco, cosa 

non dovrà mancare, ecc.) 



Saranno inoltre valutate scelte alternative da intraprendere in caso di cattive condizioni meteo che dovessero 

impedire lo svolgimento dell’escursione programmata. 

CONDURRE: 

Giunti sul luogo di partenza per l’escursione, i ragazzi vengono raggruppati davanti al gruppo, genitori ed 

eventuali altri partecipanti rimarranno in coda;  gli Accompagnatori si posizioneranno lungo il gruppo di 

ragazzi, un Accompagnatore sarà in testa al gruppo e uno sicuramente chiuderà la fila, per maggior sicurezza 

anche per il gruppo di partecipanti adulti sarà previsto un “chiudi fila”, si presterà attenzione a non esagerare 

con la velocità di camminata, soste per mantenere la compattezza del gruppo, saranno effettuate soste 

programmate in punti di particolare rilievo paesaggistico/ambientale per osservazione/illustrazione; 

Giunti alla meta, sosta per il pranzo, ulteriori osservazioni, giochi o piccole attività ludico/didattiche; 

ripresa del cammino per il rientro, accertarsi sempre (con appello nominativo) della presenza di tutti e ritorno 

ai mezzi di trasporto; 

FASI FINALI: 

Valutazione dell’andamento del corso, evidenza di eventuali criticità,  

Programmazione di una serata/giornata finale a chiusura con proiezione di filmati/fotografie inerenti le 

giornate trascorse insieme e ARRIVEDERCI al prossimo anno.  

  

 


