
1 

 

   
 

Il Club Alpino Italiano, fondato a Torino nel 1863, 
Ente pubblico senza fini di lucro ai sensi della L.91/1963, 

è riconosciuto dal MIUR con decreto prot. AOODPIT. 595 del 15.07.2014, 
come soggetto accreditato per l’offerta di formazione del personale della scuola 

 
 

Corso Nazionale di Formazione  
per Docenti di tutte le discipline  

della scuola secondaria di I e II grado   
 
 

“Pini Loricati e comunità arbëreshe 
tra i Monti di Apollo” 

Un viaggio tra Natura, storia e tradizioni  
 
 

Parco Nazionale del Pollino 

Castrovillari (CS) 
28 ottobre - 1 novembre 2017 

 

 
 

Il Gruppo Regionale Calabria e la Sezione CAI di Castrovillari organizzano in collaborazione con la Società 
Geografica Italiana, l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - Sez. Calabria, l’Agenzia di Servizi 
Turistici nel Parco Nazionale del Pollino e il Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici”, nel periodo 
28 ottobre - 1 novembre 2017, un corso di aggiornamento per docenti di tutte le discipline della Scuola 
Secondaria di 1° e 2° grado nel Parco Nazionale del Pollino. Il Corso è riconosciuto dal MIUR, in base alla 
Direttiva ministeriale n°90 del 1/12/2003, con decreto dirigenziale del 09/06/2014 e dà diritto per i Docenti 
partecipanti all'esonero dal servizio. Al termine del corso sarà rilasciato un regolare attestato di 
partecipazione. 
 
Tema del corso è la lettura del paesaggio calabrese, con particolare riferimento al Parco Nazionale del 
Pollino, nei suoi aspetti naturalistici, ecologici ed antropologici, sia in quanto patrimonio da difendere e 
valorizzare, sia in quanto oggetto, talvolta nell’immaginario collettivo, a volte nel comune sentire, di possibili 
speculazioni e conseguenti rischi geo/ambientali. Verranno discusse tematiche inerenti la fruizione 
dell’ambiente montano, ed in particolare degli ambienti montani tipici dell’area geografica del Pollino, area 
scelta come “laboratorio” di riferimento del Corso, con le sue valenze e problematiche, ed in termini di 
risorse, equilibri, pericolosità. 
 
Un campo particolarmente adatto alla conduzione di studi e ricerche, riflessioni e considerazioni anche a 
livello didattico, come dimostrato da alcuni progetti nazionali e comunitari in itinere. Il Corso, essendo 
programmato su scala nazionale, cercherà di favorire la partecipazione di docenti provenienti da diverse 
regioni italiane, anche in vista di possibili scambi di esperienze che valorizzino il patrimonio di conoscenze e 
competenze presenti in diversi contesti territoriali. Il corso prevede lezioni frontali, momenti di dibattito e 
lavori di gruppo, ed escursioni didattiche in ambiente montano, nei territori del Parco Nazionale del Pollino. 
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Sede logistica 

 
 
 
I partecipanti alloggeranno all’ Hotel Jolly (4 stelle) - 
Corso L. Saraceni - Castrovillari, con sistemazione in 
camera doppia o tripla (singola su richiesta e con 
supplemento). L’Hotel si trova nella cittadina 
baricentro della parte calabra del Parco Nazionale 
del Pollino e dei numerosi paesi albanofili della 
Calabria. A pochi chilometri dall’area wilderness più 
grande d’Italia e da centri più piccoli come Morano 
Calabro, Civita, Saracena ricchi di storia e cultura e 
mete turistiche montane. 

 
 

Come arrivare 

 
Per chi arriva in autostrada da SUD:  
dall'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria uscire al casello autostradale di Frascineto in circa 3 km si 
giunge a Castrovillari.  
 
Per chi arriva in autostrada da NORD:  
dall'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria uscire al casello autostradale di Morano Calabro in circa 6 km 
si giunge a Castrovillari.  
 
Per chi arriva in treno: Stazione di Salerno proseguendo con l’autobus per Castrovillari. 
 
Per chi arriva in aereo: Aeroporto di Lamezia Terme. In aeroporto è possibile noleggiare un mezzo privato, 
oppure con l’autobus prima per Cosenza e poi per Castrovillari.  
 
Servizio transfer 
Per chi viaggia in aereo o treno, data la limitata funzionalità della rete di trasporti pubblici, se organizzati in 
gruppo si potrebbero prevedere dei transfert da e per la stazione FS di Salerno o l’aeroporto di Lamezia al 
prezzo di 30,00 € a persona (andata e ritorno). Per questa opzione è necessario comunicare e concordare il 
transfert ed orari per facilitare il trasbordo.  
 
 
Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è fissata in: 

- € 300,00 per i docenti soci CAI in regola col tesseramento 2016; 
- € 325,00 per i docenti non soci.  
La maggior quota per i partecipanti non soci CAI deriva dalla necessità di attivare l’assicurazione per le 
attività in ambiente previste dal programma del corso, in quanto tutti i partecipanti devono essere 
obbligatoriamente assicurati.  
Come è noto, i soci CAI, godono di assicurazione, anche relativamente all’eventuale intervento del soccorso 
alpino (elicottero), per infortuni che dovessero avvenire durante le escursioni previste, con i massimali e le 
condizioni descritti nel sito del CAI Centrale.  
I partecipanti non soci CAI, dovranno essere assicurati obbligatoriamente per incidenti possibili durante le 
sole escursioni. Attualmente il costo di tale polizza è di 7 €/g.p, 28 € per i quattro giorni (inclusa nella 
quota di partecipazione) per incidenti possibili durante le sole escursioni, non riconducibili a responsabilità 
degli accompagnatori.  
La quota è comprensiva di pernottamento in camera doppia (singola su richiesta e supplemento), 
pensione completa, pranzi in rifugio o agriturismo, trasporti locali durante il corso per le attività in 
ambiente, materiale didattico. Piccoli costi aggiuntivi potranno verificarsi per gli ingressi e/o l’uso di servizi.  
 
Equipaggiamento richiesto per l’attività in ambiente 

Abbigliamento da escursionismo autunnale in ambiente montano, con quote intorno i 1600/1700 m, e 
calzature adeguate. Si consigliano quindi: zaino, giacca a vento, maglione o pile, berretto, guanti, pantalone 
comodo e scarpe da trekking con collo alto, occorrente per la pioggia (es. mantella impermeabile), 
bastoncini telescopici, borraccia, occhiali e copricapo per il sole. In particolare si sottolinea la necessità di 
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calzature adeguate per le visite e le escursioni in programma. Consigliati anche una piccola torcia elettrica e 
un binocolo per osservare il territorio, confidando nella buona visibilità. 
 
 
Modalità di iscrizione 

La richiesta di partecipazione va inoltrata esclusivamente mediante e-mail, tramite apposito modulo allegato, 
al Direttore Organizzativo, Iannelli Eugenio, presso caicastrovillari@tin.it., utilizzando l’indirizzo riportato 
nella scheda di iscrizione, entro il 31 maggio 2017 tramite il modulo allegato. Si prega di indicare all’atto 
dell’iscrizione via e-mail la preferenza per una sistemazione in camera singola.  
Le domande d’iscrizione verranno registrate in ordine di arrivo via email. Saranno prese in 
considerazione, in ordine cronologico, le richieste arrivate entro il 31 maggio 2017. I primi 50 iscritti 
riceveranno conferma dell’accettazione preliminare che diventerà effettiva solo dopo aver versato la quota 
d’iscrizione o tramite buono dalla carta docente o tramite bonifico bancario o anche in forma mista. Le 
modalità per l’effettuazione del versamento verranno specificate assieme alla comunicazione di 
accettazione preliminare. L’iscrizione si considera confermata a tutti gli effetti solo all’atto dell’acqu isizione 
del versamento.  
I docenti iscritti dopo il 50° posto verranno collocati in lista d’attesa e saranno contattati nel caso di rinuncia 
da parte di qualcuno tra i primi cinquanta. Nel caso in cui il bonifico di acconto non sia pervenuto entro 
i termini sopraindicati, la domanda verrà accantonata e si procederà per scorrimento di lista. I nuovi 
contattati dovranno provvedere a loro volta ad effettuare il bonifico entro i medesimi termini.  
  
 

bonus formazione docenti di 500,00 euro: è riconosciuta ai docenti la spesa per l’’iscrizione a corsi di 
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali erogati da enti accreditati dal Ministero, come 
nel caso del Club Alpino Italiano (decreto MIUR prot. AOODPIT. n. 595 del 15.07.2014). Il CAI ha completato le 
procedure per il riconoscimento in piattaforma digitale ed ha quindi conservato il riconoscimento MIUR. L’uso del 
bonus può avvenire esclusivamente tramite la carta-docente, seguendo la procedura che verrà indicata dalla 
sede centrale che provvederà alla validazione e all’invio al MIUR del buono. Il tutto comporta, per il docente che 
utilizza la carta docente, il beneficio di veder riconosciuta e coperta la spesa già a priori, senza necessità di 
anticipi, saldi o altre esposizioni finanziarie per coprire la quota d’iscrizione. 

 

 
 
Numero di partecipanti 

Il Corso è limitato ad un massimo di 50 partecipanti; la partecipazione verrà riconosciuta e confermata in 
base all'ordine cronologico d'iscrizione. 
 
 
Informazioni e programma 

Il programma è disponibile sul web del Club Alpino Italiano, cliccando alla voce Corsi CAI, poi alla voce 
Corsi CAI - Scuola 2017. Potrà subire qualche modifica per quanto attiene l’ordine delle relazioni e/o delle 
escursioni in base alle necessità o condizioni meteo. Maggiori informazioni, anche sul programma, possono 
essere richiesti a: 
 Direttore Organizzativo del Corso 

Iannelli Eugenio - tel. 328/5927213 , e-mail: caicastrovillari@tin.it 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

 
Da inviare entro il 31.05.2017 compilato in modo leggibile e firmato, (fa fede la data di ricevimento 

della e-mail) via e-mail all’indirizzo: caicastrovillari@tin.it 
 

 
 
Il Sottoscritto/la Sottoscritta: …………………………………………………....……….………. 

nato/a a ………………........…….......…............……… Prov. (…......…) il …………………..... 

residente a ……………….................................................................……… Prov. (…......…) 

in via/piazza …………..............………….……..................................................................…. 

telefono …..……….....................… e-mail ….........................…………......……………......… 

Socio CAI : SI’ ( Sezione di ………………………….) NO  

Docente di ……….......…….................................................................................................... 

classi ..................................................................................................................................... 

presso l’Istituto (sede di servizio, specificare il nome, la sede ed il telefono): 
 
……….......……....................................................................................................................., 

DICHIARA 

di aver preso visione della documentazione del corso in oggetto e di essere in possesso di tutti i 
requisiti richiesti; 

CHIEDE 

di partecipare al corso ““Pini Loricati e comunità arbëreshe tra i Monti di Apollo” 
impegnandosi a versare la quota di iscrizione secondo le modalità previste. 

 
 

CHIEDE 
 

Qualora sia possibile organizzarlo, il servizio transfer per raggiungere la sede del corso da: 

 stazione FS di Salerno (200 km) con arrivo alle ore ..………. e partenza alle ore ………….. 

 aeroporto di Lamezia Terme (140 km) con arrivo alle ore ..…… e partenza alle ore …………. 

 
 

 
Data: ________________ Firma: _______________________________________ 

 
In conformità con il D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali, il Club Alpino Italiano garantisce la 
riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne in qualsiasi momento la rettifica o la cancellazione. 
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