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Indagine sui Seniores in Indagine sui Seniores in 
Italia (1) Italia (1) 

A dicembre 2018 si è costituito un gruppo di lavoro 
composto da Antonio Montani, Angelo Brambillasca ed 
Elio Candussi.

Si è deciso di  avviare un'indagine allo scopo di 
verificare la presenza in Italia di gruppi Seniores più o 
meno strutturati e di analizzare la loro attività,  
principalmente nel settore escursionistico.

Il questionario è stato spedito ad inizio febbraio 2019 a 
tutte le Sezioni del CAI e agli organi intermedi 
interessati (OTTO escursionismo, ecc).
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Indagine sui Seniores in Indagine sui Seniores in 
Italia (2) Italia (2) 

• A metà aprile 2019 abbiamo chiuso la raccolta dei 
questionari.

• Hanno risposto positivamente 87 sezioni CAI su 
un totale di 510 sezioni, più 310 sotto-sezioni. 
Perché così pochi?

• Alcuni gruppi sono stati ”scoperti” a chiusura 
dell'indagine.

• Si stima che i Gruppi Seniores attivi in Italia siano 
circa 100.
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Indagine sui Seniores in Italia Indagine sui Seniores in Italia 
(3) (3) 

• I risultati sono stati 
presentati il 12 giugno a 
Verbania durante la 
Settimana Nazionale 
dell'Escursionismo. 

• Alla presenza del Vice 
Presidente centrale Antonio 
Montani e di alcuni membri 
della CCE.
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Risultati dell'indagine (1)  Risultati dell'indagine (1)  

• I soci Seniores, cioè +65, nel CAI sono 62.000 pari al 
19% del totale; in questa fascia le donne sono il 28%.

• Al contrario nei Gruppi Seniores le donne 
raggiungono circa il 50%!! Perché?

• Risulta che il 50% dei Gruppi Seniores sono 
concentrati in Lombardia e il 25% in VFG.

• Da notare che i Gruppi Seniores VFG sono passati 
dagli 11 del 2011 ai 25 di oggi.
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Risultati dell'indagine (2)  Risultati dell'indagine (2)  
 

• I Gruppi Seniores fanno in media 30 escursioni l'anno, ma i 
gruppi storici fanno oltre 100 escursioni l'anno.

• Il numero medio di partecipanti è di 26, ma i gruppi storici 
raggiungono oltre 100 partecipanti per escursione.

• Nel caso di grandi numeri si organizzano escursioni su 2 o 3 
itinerari, differenziati per livello di difficoltà.

• I gruppi storici superano i 3.650 gg-uomo di escursione 
all'anno; come a dire che ogni settimana ci sono almeno 70 
seniores in escursione!

• Ci sono sezioni da 1.000 soci dove il Gruppo Seniores porta 
in escursione anche oltre 50 persone per volta!
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Portale Regione FVGPortale Regione FVG
Iscrizione del CAI FVG al portale della Regione FVG 
su ”invecchiamento attivo” e pubblicazione delle 
attività dei Seniores.
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Programma escursioni SenioresProgramma escursioni Seniores

• Sul sito della 
Commissione 
Escursionismo VFG: 
avvio (da aprile 2018) 
della pubblicazione 
dei programmi delle 
escursioni Seniores  
2018 e 2019. 

• Vedi http://www.ae-
vfg.it/web_r/
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Libro sui Seniores Libro sui Seniores 

Il 17 maggio a Verona 
è stato presentato il 
libro ”Ancora in 
cammino”, dedicato 
ai Seniores attivi, 
curato da Maurizio 
Carbognin e 
introdotto da una 
lettera di Antonio 
Montani. 
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Raduno Seniores sui Colli Raduno Seniores sui Colli 
Euganei Euganei 

• Il 22 maggio, organizzato dal 
Gruppo di Padova, si è svolto il 
9° Raduno Seniores VFG. 

• Vi hanno partecipato circa 500 
seniores, provenienti anche 
dalla Lombardia e, per la prima 
volta, anche dalla Slovenia.

• La documentazione fotografica è 
presente sulla ”press area” del 
sito del CAI nazionale.
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Incontri formativi al rif. Padova Incontri formativi al rif. Padova 
(1) (1) 
A fine settembre 
si è svolto un fine 
settimana a cui 
hanno 
partecipato 30 
Seniores 
provenienti da 9 
Gruppi VFG.

Vedi anche il sito 
del CAI 
nazionale.
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Incontri formativi al rif. Incontri formativi al rif. 
Padova (2) Padova (2) 

Il primo tema è stato 
sviluppato dal Soccorso 
Alpino del Cadore con 
dimostrazioni pratiche.
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Incontri formativi al rif. Padova (3) Incontri formativi al rif. Padova (3) 
Il secondo tema, condotto dalla 
Commissione Medica VFG, è 
stato la gestione delle 
emergenze sanitarie con 
relative esercitazioni pratiche.
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Conclusioni (1) Conclusioni (1) 
•I Seniores sono sostanzialmente dei pensionati, che hanno 
disponibilità di tempo e spesso esperienza di montagna; 
quindi una risorsa da valorizzare intelligentemente, tenuto 
conto del processo di invecchiamento della società.

•La presenza dei seniores nel CAI risulta in crescita, specie 
con riferimento ai «neofiti», soci cioè privi di esperienza di 
montagna.

•I ”capigita seniores” necessitano di una formazione ad hoc, 
meno tecnica e molto pratica, specie dove i partecipanti 
all'escursione sono spesso oltre 100 (es. Verona, Brescia, 
Padova, ecc.).
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Conclusioni (2) Conclusioni (2) 
Noi del Coordinamento Seniores VFG ci rendiamo 
disponibili  a fornire ai Presidenti di Sezione tutte le 
indicazione pratiche su come strutturare un nuovo Gruppo 
Seniores ed a supportarlo nella fase di avviamento.

Chiediamo la collaborazione dei Presidenti di Sezione:

nel promuovere la costituzione di gruppi Seniores ove non 
presenti e 

nel segnalarci  l'interesse verso il nostro mondo e il nostro 
modo di approcciare la montagna.
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buon lavoro a tutti 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16

