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Loro Sedi 

Milano, 3 febbraio 2004 

Cari Amici, 

la Fondazione Cariplo ha deliberato l’assegnazione di risorse a favore di “IO VIVO QUI”,     un 

progetto  di educazione ambientale  nato dalla collaborazione tra il raggruppamento Est Monterosa  

ed il  Convegno delle Sezioni  lombarde del CAI.  

Tale  progetto,  che gli allegati presentano nei suoi caratteri generali, si rivolge a tutte  le Sezioni  

che siano interessate ad attivare per l’anno scolastico 2004/2005 attività di educazione  ambientale 

con il  coinvolgimento di  una o più scuole ( di qualsiasi ordine e grado) intessendo e consolidando 

una rete di rapporti tra CAI e scuole. 

 Finalità principale del programma è dare vita, sul territorio, ad una serie di progetti specifici e 

strettamente legati alle realtà locali, in linea con il programma generale qui in allegato e connotati 

da  due requisiti fondamentali:  

♦ Ogni singolo progetto si deve svolgere ed articolare attorno alla creazione/fruizione di uno o 

più itinerari didattici o  percorsi,  con pertinenze di particolare interesse  

♦ Il progetto si deve svolgere in collaborazione con uno o più istituti scolastici. 

  Il CAI,  con la capillare diffusione sul territorio e grazie alla passione per la montagna, fornisce gli 

strumenti di conoscenza a livello locale e permette di sistematizzare il pensare locale perché possa 

essere una proposta per l’agire globale. Ne sono nate alcune linee guida generali  finalizzate a dare 

attuazione a progetti particolari e ad un coordinamento centrale degli stessi con funzioni di supporto 

ed assistenza in fase di realizzazione e di raccolta delle  esperienze ad attività ultimate. 

Attraverso le Sezioni si può operare nelle realtà territoriali locali, coinvolgendo attivamente le 

istituzioni e  la popolazione. Nell’ottica di una formazione permanente si può valorizzare il 

territorio contribuendo alla creazione di un pensiero locale che fondandosi sulla reale conoscenza 

del proprio ambiente promuova la creazione di itinerari didattici stabili e segnalati, quali segni 

tangibili di queste azioni. 

Confidiamo quindi in una entusiasta e competenze risposta da parte di tutti Voi. 

Con viva cordialità. 

 

 
Il Presidente          Il Presidente 
del Convegno delle Sezioni Lombarde                        CAI Est Monterosa 
(Vincenzo Torti)               ( Roberto Clemente) 


