CLUB ALPINO ITALIANO
SEDE CENTRALE

Gruppo Regionale CAI Abruzzo

Corso Nazionale Formazione ONTAM
2016
Lunedì 27 giugno - Domenica 3 luglio 2016
Civitella Alfedena (AQ)
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Il Club Alpino Italiano - Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano (CCTAM) organizza il
Corso di formazione per Operatori Nazionali TAM, dal 27 giugno al 3 luglio 2016, con la
collaborazione del Cai Abruzzo e del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Sede del Corso
è il Comune di Civitella Alfedena che ha messo a disposizione le strutture per l'attività didattica.
Possono iscriversi gli Operatori Regionali TAM.
Le iscrizioni all'Aggiornamento dovranno pervenire via posta elettronica entro il 10 giugno 2016
alla CCTAM, e-mail: f.didonato@caiabruzzo.it - e.tovaglieri@cai.it
La partecipazione a una delle giornate del Corso vale come aggiornamento per i qualificati
TAM.
In concomitanza con il Corso Formazione ONTAM, domenica 3 luglio si terrà un evento
internazionale nell’ambito della campagna 2016 “UIAA - Respect the Mountains” rivolto in
particolare ai giovani .
Le giornate rientrano nel percorso di avvicinamento alla Conferenza regionale delle Aree
Protette d'Abruzzo che sarà organizzata da Federparchi. Il Corso dedica la 1^ giornata alla
relazione uomo-ambiente-tutela.
Programma Corso Formazione ONTAM
Lunedì 27 giugno:Verso la conferenza regionale Aree Protette d'Abruzzo
Martedì 28 giugno: Acqua e Clima
Mercoledì 29 giugno:Energia
Giovedì 30 giugno: Trasporti
Venerdì 1 luglio:Tematizzazione dei sentieri
Sabato 2 luglio:Formazione e Comunicazione
Domenica 3 luglio:CLUB ALPINO ITALIANO E UIAA - Respect the Mountains
Principali obiettivi del progetto - Respect the Mountains:
- promuovere le attività sostenibili di fruizione inmontagna,
- ridurre il loro impatto negativo su ambiente montano ed ecosistemi,
- promuovere l'importanza della sostenibilità verso chiunque sia interessato alle
attività in montagna (turisti, escursionisti, visitatori, i praticanti di sport, i diversi
attori del turismo montano, le aziende di ogni tipo interne o esterne alle aree
montane,le autorità locali, regionali, nazionali ….)
Attività:La mattinata sarà dedicata alla pulizia su diversi sentieri e altre zone, con avvio
dal paese di Civitella Alfedena e nel pomeriggio si svolgeranno attività educative di gioco
in ambiente, naturalistiche, di tutela e promozione dell'escursionismo per indurre una
positiva consapevolezza del valore dell'ambiente montano.
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Il Corso 2016 svilupperà quindi 6 temi, che la CCTAM ritiene particolarmente significativi e di
grande importanza in questo particolare momento storico:

1. Acqua - 2. Clima - 3.Trasporti - 4.Energia - 5.Formazione - 6. Comunicazione
Nelle giornate di studio temi saranno trattati da relatori del Cai, dei
Parchi e delle Università.
Il CAI- TAM svolge una delicata funzione per la salvaguardia e la
fruizione di beni e risorse della montagna. Per intervenire con
efficacia, ai soci qualificati servono requisiti diversi e integrati tra i
quali la conoscenza del territorio maturata attraverso
l'escursionismo e altre pratiche associative, la conoscenza delle
problematiche ambientali e delle eccellenze storiche,
naturalistiche e geografiche, la capacità di intervenire e
predisporre
dossier
con
proposte
di
gestione
e
pianificazione,l'attitudine alle relazioni e alla divulgazione
utilizzando al meglio l'articolata struttura Cai.
L’ONTAM acquisirà le competenze necessarie per poter operare, nell’ambito delle strutture
CAI, a livello Nazionale supportando anche l’operatività degli Organi Tecnici Territoriali. Saranno
utilizzati i dettami del BIDECALOGO AMBIENTALE del Cai, che sono il punto di riferimento di
ogni socio e sezione Cai in tema di tutela ambientale e di comportamenti etici durante le attività
in montagna.
Sostenibilità e Resilienza … ci dicono che il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione
dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta, al punto che l'attuale stile di vita induce
catastrofi, che periodicamente si manifestano in più regioni; … ci dicono che un venti per cento
della popolazione mondiale consuma risorse in misura eccessiva, sottraendo alle nazioni
povere e alle future generazioni ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere.
Il Cai-Tam investe sul capitale naturale, sulla biodiversità, sul patrimonio culturale materiale e
immateriale.
18 maggio 2016 - Autore: Filippo Di Donato
Presidente Cctam del Cai www.cai-tam.it
f.didonato@caiabruzzo.it 3397459870
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