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IL 2° CONVEGNO NAZIONALE SENIORES 

(Bergamo, 24 novembre 2012) 
 

1 - CONSIDERAZIONI SUL CONVEGNO 

• La documentazione per i partecipanti 

Sarebbe stato opportuno anticipare la distribuzione dei documenti, allo scopo di dare ai 
partecipanti il tempo per esaminarli: 

o Quaderno dell'Escursionismo senior; 

o Annuario 2012 (sarebbe inoltre stato necessario aggiornarlo alla data); 

o Grafici e tabelle. 

• Gli interventi introduttivi 

o Gli interventi di apertura (i discorsi di benvenuto al livello sezionale, regionale e na-
zionale) dovrebbero essere più brevi. 

• Le relazioni delle aree geografiche 

o Relazione di Marcandalli: troppo astratta e di difficile comprensione per la parte de-
dicata a dati numerici e grafici. 

o Relazioni delle aree extra LOM e VFG: 
� troppo spazio dedicato a "far vetrina", cioè a presentare le proprie attività, anche 

quelle più tradizionali e comuni a quasi tutti i GSS; 
� le diapositive contenevano troppo testo, quindi con caratteri piccoli e illeggibili da 

parte del pubblico; si sono pertanto rivelate inutili; 
� ogni area ha dato spazio, uno per uno, a quasi tutti i GSS dell'area. 

o Pur facendo una notevole (e spesso controproducente) pressione sui relatori nella 
mattinata è stato accumulato un discreto ritardo. 

• I temi di fondo 

o I temi che richiedevano attenzione e partecipazione andavano proposti al mattino 
perché: 
� il livello di attenzione è migliore; 
� il tempo dedicato a questi temi non viene compresso dai ritardi delle presenta-

zioni precedenti. 

o La formazione dei DES: 
� trattata troppo frettolosamente; 
� non sono state presentate possibili alternative rispetto all'iter ASE-S - AE-S; 
� lo scarso tempo per il dibattito ha dato luogo a fraintendimenti (i veneti "remano 

contro"). 

o La rappresentatività: 
� il tema è stato solo accennato e sostanzialmente ignorato nel dibattito pomeri-

diano. 

• La logistica 

Ci sono stati due grossi fattori di disturbo: 

o l'attesa per il pranzo, che ha sottratto tempo alle presentazioni del pomeriggio; 

o il cambio di sala, che ha compresso i partecipanti in uno spazio troppo esiguo. 
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2 - QUALCHE SPUNTO PER IL FUTURO 

• Relazioni per area geografica 

o Far precedere al convegno nazionale i convegni GSS per area geografica, durante i 
quali dovrebbero essere concordati: 
� la presentazione dello "stato dell'arte" della propria area e delle esperienze in 

corso; 
� la proposta di problemi aperti e di temi da discutere. 

o Sarà di conseguenza possibile che al convegno nazionale la presentazione di ogni 
area venga fatta da una singola persona.   

• Contenuti delle relazioni 

o Presentazione delle attività: 
� evitare le presentazioni delle attività "banali" svolte; 
� presentare solo attività molto particolari e innovative, che possono suggerire ai 

presenti spunti per essere replicate in altre zone. 

o Presentazione di temi da esaminare e/o problemi aperti da risolvere: 
� assegnare ai temi da esaminare un tempo adeguato; 
� preparare i partecipanti alla tavola rotonda con un loro confronto preliminare sul 

tema oggetto della discussione; 
� rendere il pubblico "protagonista" presentando problemi e possibili soluzioni al-

ternative, e sollecitare interventi e proposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto in base ai pareri raccolti durante le riunioni del GLS/T 
VFG del 11/12/2012 e 5/2/2013 


