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DAL PROGETTO EDUCATIVO DEL CAI 

IL GRUPPO, come nucleo sociale, per mezzo 
delle dinamiche che si sviluppano al suo 
interno, offre la Giovane la possibilità di fare interno, offre la Giovane la possibilità di fare 
esperienze relazionali e di crescita. Diviene 
spazio privilegiato in cui il Giovane può 
costruire relazioni umane autentiche.









• Trasmettere passione 
ed emozioni

• Essere in sintonia 
• Orientare







La montagna: terreno 
dove per eccellenza il 
rischio zero non esiste

Non si può parlare di 
fatalità in tutte le 
situazioni
fatalità in tutte le 
situazioni



Comprendere le 
ragioni per le quali un 
accompagnatore, 
tantopiù se di giovani, 
sia soggetto ad una sia soggetto ad una 
responsabilità 
impostagli, anche con 
un certo vigore, dalla 
legge.





• “Accompagnamento” significa 
rimettersi alla protezione di un 
altro. Ed è proprio in ragione di 
questo “abbandonarsi” che per 
l’accompagnatore sorgono 
specifiche responsabilità di 
natura civile, penale ed 
amministrativa.

• L’allievo e l’accompagnato, è il 
soggetto che viene tutelato dalla 
legge in ragione dell’affidamento 
che ripone nel suo speciale 
compagno di cordata, nel suo 
istruttore/accompagnatore. 



Il gruppo può generare

• Falso sentimento di 
sicurezza

• Pressione del gruppo
• Responsabilità • Responsabilità 

stemperata
• Chiusura delle 

alternative
• Tutto dovuto, tutto 

facile



4 regole per ridurre il rischio
• Non portare mai il tuo gruppo 

dove non sei stato almeno 5 
minuti prima con la testa.

• Il tempo non è mai tanto o 
poco, semplicemente è quello 
che è; piuttosto tende a che è; piuttosto tende a 
consumarsi rapidamente

• Studia la topografia della zona, 
il profilo della gita e le 
alternative possibili: potresti 
non avere il tempo di farlo, 
quando servisse

• Osserva tutto, cerca la sintesi
e gioca di anticipo.



• Attenzione
• Prudenza• Prudenza
• Pazienza
• Buon senso



Responsabilità civili e penali



La problematica dell'affidamento dei minori è 
regolata da alcune particolari previsioni 
normative (artt. 2047 e 2048 c.c.) che in 
sostanza ampliano la portata dei doveri di 
diligenza, prudenza e perizia richiesti al diligenza, prudenza e perizia richiesti al 
soggetto cui il minore viene affidato, in 
ragione della oggettiva maggior tutela che il 
minore deve ottenere a causa dei suoi limiti 
fisici e/o psicologici.







L’accompagnatore è il più esperto e per questo è il
responsabile.
Che sia il capo lo dice il distintivo, che sia considerato
tale dipende da lui.

Grazie per l’attenzione


