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RELAZIONE PROGRAMMATICA 2021 
e OBIETTIVI PLURIENNALI 

Approvata dal Consiglio Centrale nella seduta del 27.01.2021 

Per il terzo anno propongo questo atto di pianificazione per il 2021: è l’anno dell’insediamento di un 
nuovo consiglio e della ricomposizione delle commissioni; in questo Documento i nuovi amministratori e i 
nuovi commissari troveranno obiettivi e alcune azioni funzionali al loro raggiungimento. Come per ogni 
documento di programmazione il divenire e i possibili cambiamenti non ne impediranno la modifica. 
Ricalcando il formato del precedente, per ogni commissione sono elencati gli obiettivi e  le azioni 
finalizzate a raggiungerli. 
Ogni commissione è stata sensibilizzata nell’indicare il preventivo dei costi: per le commissioni Storico-
Culturale e Biblioteca (compreso Laboratorio Alpino e delle Dolomiti Bene UNESCO), Rifugi, Sentieri, la 
fonte principale risiede nella contribuzione pubblica. Per tale motivo e nel rispetto delle norme provinciali 
di settore, ogni commissione ha redatto un piano di lavori/attività nei termini consueti (vedi allegati A) e 
B). Le previsioni dei costi dei singoli interventi, contribuiscono alla formazione del bilancio di previsione 
della SAT per il 2021. 
Nel Documento 2020 il paragrafo finale era dedicato ad un progetto specifico, che avrebbe potuto 
costituire la trama per i temi da dibattere nel congresso sociale 2020. La pandemia ha costretto a 
rinunciare al progetto. 
È molto difficile prevedere se nel 2021 sarà possibile riprendere le riunioni o programmare grandi eventi 
sociali in presenza. La sperimentazione delle piattaforme per incontri on line ha però aperto nuove 
possibilità di interazione con i soci. Soprattutto nella fase delle preassemblee in preparazione della A.D. 
18.12.2020 si è capito che con tempi relativamente stretti si possono indire riunioni intersezionali o per 
gruppi tematici o su singole iniziative. 
Un tema emerso nelle tappe degli incontri territoriali di autunno 2020, in particolare nella serata di Malé, 
è legato alla frequentazione della montagna: quale è, come si è evoluta negli anni e con quale 
accelerazione nel 2020 - primo anno di pandemia - quali sono gli impatti sull’ambiente e sugli 
ecosistemi, quale la consapevolezza dei livelli di responsabilità individuale e collettiva, come interagire 
con le amministrazioni locali per governare il fenomeno: questo potrebbe essere il tema da dibattere nel 
2021, potendo contare sia sulla sensibilità e sull’attenzione emersa dalle sezioni sia sulla interazione di 
più commissioni, considerata la trasversalità dell’argomento. 
In vista dell’importante tappa 2022, 150° di fondazione, ogni Commissione è stata invitata a guardare al 
futuro.    Verrà creato un piccolo gruppo che lavorerà con la regìa della Presidenza e sarà incardinato 
sulla Commissione Storico-Culturale e Biblioteca:  tutte le Commissioni e tutte le Sezioni saranno 
coinvolte per un rappresentazione corale dei nostri ‘primi’ 150 anni. 

  
 ETNEDISERP AL 

 inihccaF annA 

Trento, 27 gennaio 2021 
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CARATTERI GENERALI 

CENTRALITÀ DEL SOCIO E DELLE SEZIONI 

Obiettivi 
– Iniziative permanenti di formazione di nuovi dirigenti sezionali. 
– Sostegno alle attività delle sezioni. 

Attività programmate 
– Corsi di formazione dirigenti sezionali. 
– Ulteriore sviluppo webapp per smartphone per i soci. 
– Dotazione di layout (struttura grafica) alle sezioni per i propri siti. 
– Incentivazione dell’informazione dell’attività delle Sezioni in ottica di bilancio sociale. 

Ruolo tecnico-consultivo 
– Commissione Comunicazione e Sviluppo. 
– Commissione Scuola e Formazione (per formazione dirigenti sezionali). 

POLITICHE GIOVANILI 

Obiettivi 
– Prosecuzione  attività di alternanza scuola-lavoro con gli istituti scolastici superiori. 
– Rafforzamento rapporti con istituti scolastici provinciali con particolare attenzione alla fascia di età della scuola 

primaria e secondaria di primo grado. 
– Promozione di attività e collaborazioni con università e altre istituzioni o realtà imprenditoriali 
– Consolidamento iniziative a favore giovanissimi e loro famiglie anche avvalendosi di esperienze delle Sezioni. 
– Divulgazione conoscenza degli ambienti e delle diverse attività praticabili in montagna. 
– Introduzione allo svolgimento delle attività nel rispetto delle regole e della solidarietà. 
– Promozione della conoscenza dell’ambiente montano e delle sue comunità. 

Attività programmate 
– Incentivazione alternanza scuola-lavoro. 
– Verifica possibilità di convenzioni con università, enti, istituzioni. 
– Insieme alle Sezioni: avvicinamento alla montagna nelle varie attività outdoor. 

Ruolo tecnico-consultivo 
– Commissione Amm.vo-Legale (per rapporti convenzionali con enti, istituzioni, ecc.). 
– Commissione Scuola e Formazione (per attività nelle scuole, per formazione docenti e per dirigenti sezionali). 
– Commissione Scuole Alpinismo. 
– Commissione Comunicazione e Sviluppo. 
– Interrelazione tra Sezioni. 

SVILUPPO HUB SAT GIOVANI  

– Raccogliere attività svolte dalle varie sezioni nei confronti dei giovani. 
– Sviluppare occasioni e modalità di condivisione di queste esperienze. 
– Realizzare comunicazione e marketing per SAT Giovani. 
– Sviluppo di SAT Famiglia. 
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INIZIATIVE PER 150° SAT 

Attività programmate 
– Tre percorsi separati che andranno a fondersi in un quadro sulla complessità di SAT e sul formarsi della sua 

identità sociale: 
a) libro celebrativo: la storia della SAT attraverso l’attenzione al territorio montano, alle sue fragilità ed ai 

percorsi di tutela. Il libro traccerà questo cammino e metterà in evidenza i Soci e le azioni che hanno 
permesso di rispondere a due  dei mandati statutari più importanti: la conoscenza e lo studio delle 
montagne, soprattutto trentine; la tutela del loro ambiente naturale. 

b) mostra celebrativa: la storia della SAT partendo dalle Sezioni che rappresentano il cuore del Sodalizio e 
la cui singola attività ha permesso di costruire l'identità satina in particolare degli ultimi cinquant'anni. La 
mostra sarà strutturata in modo che possa girare nelle valli e che attraverso un oggetto, la testimonianza 
di una persona, un foto o altro riesca a mettere in risalto la peculiarità di ogni singola Sezione e al 
contempo individui i temi generali che attraversano la nostra Associazione. 

c) un manifesto per la SAT del futuro: l'attività del Consiglio e delle Commissioni centrali, attraverso il loro 
lavoro di sensibilizzazione e guida nel corso degli ultimi venti anni. Lo scopo è quello di rilevare le 
traiettorie di azione per provare a definire il futuro che aspetta la SAT dopo il 2 settembre 2022. 

Proposte singole da ogni organo e commissione con cui si cercherà di costruire un collage di iniziative che dia 
merito e visibilità al tenace lavoro dei volontari per l'ambiente, i rifugi e i sentieri, i giovani, la cultura e in generale 
per il contesto sociale trentino. 
In dettaglio: 
– Commissione Glaciologica 

⋅ Progetto editoriale 2021-2023 “Ghiacciai del Trentino” con coinvolgimento di altre Commissioni SAT ed 
enti esterni. 

– Comitato Redazione Bollettino 
⋅  Iniziative editoriali in vista del 150° di SAT previsto nel 2022. 

– Commissione Scuola e Formazione  
⋅ “Verso il 2022: 42° corso nazionale di formazione per insegnanti dal titolo “Dolomiti Patrimonio Mondiale 

UNESCO - Un racconto di paesaggi, uomini e rocce" (rinviato dal 2020 a settembre 2022.) 
⋅ Mostra dei materiali prodotti nelle varie iniziative di collaborazione con le scuole. 

– Commissione Storico-Culturale e Biblioteca 
⋅ Co-regìa con la Presidenza per  programmazione attività generali del 150° di fondazione. 

– Commissione Sentieri  
⋅ “La SAT e i sentieri”: organizzazione di un evento,mostra,catalogo che documenti l’evoluzione storica 

dell’impegno della SAT attraverso i sentieri per la frequentazione delle montagne del Trentino 
(coinvolgimento Biblioteca della Montagna e Archivio storico SAT). 

⋅ Portale cartografico SAT e APP sentieri: creare più eventi di presentazione e per l'invito all'utilizzo degli 
strumenti. 

⋅ I Sentieri di Alcide: organizzazione manifestazione di presentazione dei tre sentieri dedicati ad Alcide 
Degasperi. 

– Commissione Rifugi 
⋅ Riedizione della pubblicazione dei rifugi inserendo notizie storiche, curiosità ed elementi che siano più 

attrattivi, coinvolgendo le sezioni affidatarie e i gestori, anche in collaborazione con la Commissione 
sentieri, TAM e Commissione Storico-Cult.e Biblioteca. 

⋅ Mostra fotografica permanente presso la sede sociale con le gigantografie dei nostri rifugi. 
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COMMISSIONI CENTRALI 

COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE 

Obiettivi 
– Sviluppo della corretta frequentazione della montagna attraverso la scoperta, la conoscenza, l’avventura, la 

solidarietà, l’emozione. 

Attività programmate 
– 21 febbraio aggiornamento obbligatorio ferrate  
– 23 febbraio stage corso AAG 
– 6-7 marzo corso AAG 1° modulo  
– 17 marzo serata didattica corso AAG  
– marzo giornata dell’accompagnatore  
– 24/25 aprile corso AAG 2° modulo  
– 19 maggio serata didattica corso AAG  
– 23 maggio aggiornamento obbligatorio ferrate  
– 16 giugno serata didattica corso AAG  
– giugno campo sentieri (in collaborazione con Commissione Sentieri) 
– 19/20 giugno corso AAG 3° modulo  
– agosto giornata nazionale accompagnatori  
– 12 settembre raduno regionale SAT Centa San Nicolò  
– 20 ottobre serata didattica corso AAG  
– 23/24 ottobre corso AAG 4° modulo  
– 7 novembre aggiornamento obbligatorio ferrate 

COMMISSIONE AMMINISTRATIVO-LEGALE 

Accanto ai due profili giuridico-amministrativo-organizzativo e legale, verrà  attivato il profilo di economico e 
finanziario. 
Nel primo semestre 2020, all’interno della Commissione è stato formato il ‘Gruppo Statuto’ per dare avvio ad uno 
studio di modifiche statutarie e regolamentari. 

Profilo giuridico-amministrativo-organizzativo 
Obiettivi 
– Consulenza per assetto normativo e organizzativo 

Attività programmate 
– Organizzazione interna e governo risorse umane: monitoraggio e eventuali adeguamenti 
– Prosecuzione proposta di bandi per rapporti di lavoro di ‘servizio civile’ 
– Prosecuzione offerta rapporti di lavoro di ‘tirocinio’ per aree comunicazione, biblioteca e nuovo avvio per 

settori tecnici 
– Verifica assetto per assegnazione incarichi professionali tecnici (rifugi, sentieri, patrimonio immobiliare in 

genere) 

Profilo legale 
Obiettivi 
– Consulenza in ordine a questioni di natura giuridica e legale 

Attività programmate 
– in generale: consulenza verso organismi centrali, commissioni e sezioni 
– ripresa e prosecuzione dello studio per la costituzione di soggetto giuridico per attività commerciale  
– graduale rinnovo contratti di ‘custodia e gestione rifugi’ in essere: avviato l’iter a autunno 2019 per n. 8 

contratti da modificare entro aprile 2020, poi arrestato per pandemia; nel frattempo il Consiglio ha autorizzato 
la modifica della durata introducendo la scadenza fissa pluriennale 
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– da riprendere lo studio per l’attivazione di possibili ulteriori forme di copertura assicurativa: i contatti erano 
ripresi e poi sospesi causa pandemia 

Profilo economico e finanziario (anche con la collaborazione del consulente SAT) 
Obiettivi 
– Controllo di gestione e monitoraggio andamento economico finanziario 
– Affinamento nell’uso del software di contabilità, controllo gestione e produzione report periodici 
– Gestione del patrimonio immobiliare 
– Elaborazione piani finanziari per investimenti immobiliari 
– Bilancio di sostenibilità: prosecuzione percorso 

Attività programmate 
– Consulenza per bilancio di previsione 
– Consulenza per bilancio di sostenibilità 

Gruppo di lavoro Statuto 
Obiettivi 
– Studio e elaborazione proposte modifiche statutarie e regolamentari (struttura centrale e sezioni) 
– Sorveglianza/controllo su normativa terzo settore per rendere coerente lo statuto e il regolamento generale 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE E SVILUPPO 

Obiettivi 
– Integrare e rafforzare linguaggi e nuovi strumenti di marketing e comunicazione  
– Ingaggiare e coinvolgere maggiormente i soci sfruttando in modo integrato gli strumenti offline e online 
– Incrementare la base sociale tra i più giovani 
– Aumentare l’impatto SAT verso enti e istituzioni 
– Presidiare le partnership in essere e favorire nuove collaborazioni con aziende private che condividano valori 

dell’associazione 
– Individuare i motivi degli ingressi dei nuovi soci e degli abbandoni 
– Individuare e promuovere iniziative di fidelizzazione 
– Comunicare il bilancio sociale 

Attività programmate 
Comunicazione on-line: 
– Programma editoriale e pubblicazione/condivisione su sito web, newsletter, social network 
– Rafforzare piano editoriale ed attività su LinkedIN 
– Reperimento, valorizzazione e archiviazione di contenuti fotografici di qualità 
– Valorizzazione dei contenuti video (archivio SAT) e rafforzamento canale youtube 
– Mettere a regime le attività e gli impegni condivisi con i nuovi partner 
– Campagne di contenuti social sponsorizzate che diano visibilità alla Sat e ai Partner; 
– Campagna 5permille 
Comunicazione off-line 
– Progetto co-marketing linea abbigliamento estivo SAT + La Sportiva: promozione sensibilizzazione del valore 

dell’iniziativa 
– Utilizzo sistematico di eventi conferenze stampa per promuovere le attività 
Progetti da costruire e nuovi investimenti  
– Progetto di comunicazione coordinata a medio termine dedicata al percorso che porterà alla celebrazione dei 

150 anni 
– Rafforzamento organico Ufficio comunicazione, con un profilo capace di sostenere le attività di 

comunicazione, con particolare riferimento alle attività legate ai nostri partner 
– Ricerca di nuovi partner fra le aziende private 
– Sito web e webAPP, integrazione area e-shop e integrazione sistema di gestione “banner- sponsor” 
– Progetto di integrazione di Video Monitor (vetrina di Via Manci sede centrale) nel “mondo “ Sat 
– Casa SAT: aperta/ariosa: studio di fattibilità di ri-qualificazione ingresso,  cortile, con illuminazione, indicazioni, 

ecc. 
– Linea articoli abbigliamento invernale SAT + La Sportiva, in continuità con l’iniziativa legata all’abbigliamento 

estivo; 
– Fundraising/crowdfunding: ricerca fondi su bandi e studio modalità operative 
– I rifugi come punti di informazione, marketing e comunicazione strutturata e coordinata 
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COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

Obiettivi 
– Sviluppo attività escursionistica nelle sezioni orientata a temi quali ambiente, cultura e storia (“camminare per 

conoscere”) in sinergia con altre commissioni. 
   
Attività programmate 
– escursioni tematiche guidate in collaborazione con altre commissioni SAT 
– serata informativa sul primo soccorso in collaborazione con la commissione medica per capi-gita e 

accompagnatori. 

OTTO (Organo Tecnico Territoriale Operativo) ESCURSIONISMO 

Obiettivi 
– Formazione e aggiornamento accompagnatori 

Attività programmate 
– Corso di formazione di qualifica per Accompagnatori di Escursionismo di 1° livello (AE) 2021 
– Corso di aggiornamento per gli AE e ASE  
– Organizzazione Congresso/Aggiornamento Accompagnatori di Escursionismo della SAT e del CAI Alto 

Adige, in collaborazione con l’OTTO CAI Alto-Adige e la Scuola Provinciale di Escursionismo di Bolzano.  

COMMISSIONE GLACIOLOGICA 

Obiettivi 
– Studio e diffusione dei dati relativi ai principali ghiacciai trentini. 
– Attività in condivisione con le altre Commissioni tecniche SAT. 
– Collaborazioni con PAT e MUSE come da convenzione in atto 
– Attuazione Convenzione SAT PNAB ghiacciai 

Attività programmate 
– Rilievi autunnali del ritiro delle fronti sui corpi glaciali storicamente rilevati dal Comitato Glaciologico 
– Assistenza alla Protezione Civile PAT nei rilievi primaverili per stesura dei bilanci di massa dei principali corpi 

glaciali del Trentino 
– Attività didattiche su richiesta delle sezioni SAT o dei Parchi (Stelvio, PNAB, PPSM) 
– Implementazione dati sulla pagina della Commissione sul nuovo sito della SAT 
– Completamento e recupero dell’archivio cartaceo del CGS dal 2007 
– Prosieguo restituzione cartografica dei punti di rilievo storici ed attuali; rilievo tramite GPS di precisione 
– Possibile collaborazione con il Servizio Geologico PAT per attività di studio sui ghiacciai e sui rock glacier in 

Trentino 
– Riallestimento esposizione didattica Capanna Payer  
– Posizionamento camera time lapse al ghiacciaio di Lares 
– Progettazione sentieri glaciologici Val Genova/Val Venezia/Pale di San Martino. 
– Progetto editoriale 2021-2023 “GHIACCIAI DEL TRENTINO” con coinvolgimento di altre commissioni SAT ed 

enti esterni 

GRUPPO MONTAGNA PER TUTTI E PROGETTI DI SOLIDARIETÀ 

Obiettivi 
– Promozione e sostegno alla frequentazione della montagna di soggetti fragili o disabili 
– Promozione di iniziative di solidarietà a livello provinciale, nazionale e internazionale 

Attività programmate 
– Prosecuzione progetto ‘Esperienze al Rifugio’ puntando a circa 20 stage formativi 
– escursione collettiva delle joelette organizzata in collaborazione con Sez. Besenello  
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COMMISSIONE MEDICA 

Obiettivi 
– Promuove la cultura della medicina di montagna con particolare attenzione alle iniziative volte alla 

frequentazione consapevole e sicura dell’ambiente montano. 

Attività programmate 
– Interviste on line per consigli su frequentazione montagna e attività all’aperto 
– Articolo “Uso del pulsiossimetro in montagna”: breve disamina delle caratteristiche del dispositivo e del suo 

utilizzo 
– Articolo COVID-19 e uso della mascherina 
– Bambini e montagna: in collaborazione con Commissione Centrale Medica CAI: formazione Gruppo di Lavoro 

“Bambini e Montagna” 
– Incontri già programmati 2020 e rinviati al 2021: 
– Medicina di Montagna a Civezzano, Rovereto ed Egna 
– Lezione di Medicina di Montagna al Corso Graffer di Alta Montagna e Ghiaccio 
– Incontro con i Rifugisti per discutere i risultati del questionario sui farmaci e sulle situazioni di mal di montagna 
– Attuazione di uno “sportello virtuale” per i soci, per rispondere a quesiti di medicina e montagna  

COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO  

Obiettivi e azioni programmate 
– Pubblicazione di tre numeri del Bollettino presumibilmente marzo, giugno, novembre 
– Ricerca di contenuti qualificati, anche affidati a figure esterne al Comitato per individuare una rosa di 

collaboratori che possono garantire la continuità e la varietà di contributi 
– Migliorare qualità della pubblicazione sociale, senza rinunciare alla sua principale funzione di dare voce alle 

attività e alle iniziative delle Sezioni e delle Commissioni 
– Ragionare su possibili iniziative editoriali in vista del 150° di SAT previsto nel 2022 

COMMISSIONE REGIONALE SCUOLE ALPINISMO, SCI ALPINISMO  
E ARRAMPICATA SPORTIVA 

Obiettivi 
– Formazione e aggiornamento degli istruttori a tutti i livelli 

Attività programmate 
– Modulo d’esame primaverile Scialpinismo 2020/21 (aprile 2021) – per ottenimento titolo ISA modulo di esame 

primaverile iniziato nel 2020 e interrotto per emergenza sanitaria 
– Modulo 2 Arrampicata libera - IAL2 – Seconda parte (giugno – dicembre 2021) per ottenimento titolo IAL e 

specializzazione IAEE arrampicata in età evolutiva 
– Modulo Ghiaccio-Alta Montagna 2021 (Maggio - Luglio 2021): modulo di esame per aspiranti Istruttori di 

Alpinismo e Scialpinismo  
– Modulo Culturale 2021 (Settembre - Novembre 2021): modulo di esame per aspiranti Istruttori di Alpinismo, 

Scialpinismo ed Arrampicata libera 
– Aggiornamento certificato Istruttori Scuole sezionali del TAA, valido per il mantenimento del titolo – 

Autosoccorso in valanga (dicembre 2021) 
– Aggiornamento certificato Istruttori Scuole sezionali del TAA, valido per il mantenimento del titolo – 

Glaciologia (settembre 2021 - ghiacciaio del Careser) 
– Riunioni e attività: 3 riunioni con commissari, 2 riunioni CNSASA per presidente e partecipazione a eventi sul 

territorio Trentino Alto Adige  
– Riunioni SRU: 5 riunioni 
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COMMISSIONE RIFUGI 

Obiettivi  
– Mantenimento e monitoraggio condizioni efficienza Rifugi e individuazione  peculiarità e criticità sia strutturali 

che gestionali. 
– Impegno a seguire appalti e esecuzione dei lavori esposti nel piano allegato B)  monitorando gli stati 

avanzamento 
– Redazione piano di progettazione lavori per studio di di fattibilità rispondente a criteri di priorità e necessità  
– Impegno a seguire iter autorizzativo  
– Sostegno a organismi centrali nell’applicazione dei nuovi contratti di gestione/locazione (in collaborazione con 

Comm. Amm.vo Legale) 
– Progetto “acqua nei rifugi” con obiettivo diminuzione consumo di plastica e installazione di potabilizzatori per 

avere acqua da fonte.  
– Proseguire relazione con APSS Dipartimento Prevenzione per individuare norme e modalità di certificazione 

dell’acqua prodotta come sopra; ricerca di eventuali soluzioni alternative  
– Mantenere rapporti con le istituzioni: Servizio Turismo e Sport  PAT, Associazione Gestori del Trentino, 

Trentino Marketing 
– Organizzazione incontri periodici con i gestori  
– Mantenere la riqualificazione del ruolo degli ispettori 

Attività programmate 
– Piano lavori 2021 completo di importi di costo previsti e relativi piani di finanziamento (vedi file allegato B) 

COMMISIONE SCUOLE DI ALPINISMO 

Obiettivi 
– Promozione alpinismo e attività alpinistiche in genere 

Attività programmate (dalle singole Scuole): 
– SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “CASTEL CORNO” SAT ROVERETO 

⋅ Corso Scialpinismo base (SA1): febbraio-marzo 2021 
⋅ Corso Monotematico "corde fisse e progressione in cordata". Marzo-aprile 2021. 
⋅ Corso di alpinismo: maggio, giugno 2021. 

– SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “GIORGIO CORRADINI” SAT CLES 
⋅ Corso Scialpinismo base (SA1): gennaio-marzo.  

– SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “FRANCO DEZULIAN” SAT CAVALESE 
⋅ Scialpinismo base (SA1): periodo da definirsi 
⋅ Corso di arrampicata libera: periodo da definirsi  

– SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “G.GRAFFER” Sezione  SOSAT 
⋅ Corso Scialpinismo base SA1: dal 27 gennaio all’8 di marzo 2021 
⋅ Corso Scialpinismo avanzato SA2: da definire 
⋅ Corso di alpinismo A1: maggio-giugno 2021 
⋅ Corso di Alpinismo su Roccia "Franco Gadotti" (AR1) fine luglio-inizio agosto 2021 
⋅ Corso di Arrampicata Libera "Roberto Bassi" (AL1) da definire. 

– SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “LAGORAI” SAT PERGINE 
⋅ Completamento del Corso di Scialpinismo base (SA1) intrapreso nel 2020, tra febbraio e marzo 2021 
⋅ Scialpinismo base (SA1): nuovo corso periodo febbraio-marzo. In alternativa un corso monotematico 

sempre sullo scialpinismo, fra marzo ed aprile 
⋅ Corso di alpinismo A1 (in alternativa un corso AR1) a fine primavera o inizio autunno 
⋅ Corso di introduzione all'arrampicata per ragazzi in periodo da definire. 

– SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO “NEVEROCCIA” SAT BINDESI (VILLAZZANO) 
⋅ Completamento del Corso di Scialpinismo intermedio intrapreso nel 2020, tra febbraio e marzo 2021 
⋅ Corso di alta montagna. Da definire. 

– SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO “PREALPI TRENTINE” SAT ARCO 
⋅ Corso di Scialpinismo Base SA1;  Gennaio – Marzo 2021 
⋅ Monotematico di Scialpinismo di livello avanzato, Marzo-aprile 2021 
⋅ Monotematico di Ghiaccio e Alta Montagna; Luglio 2021 

– SCUOLA DI SCIALPINISMO “VALRENDENA” SAT PINZOLO 
⋅ Completamento del Corso di Scialpinismo base (SA1) intrapreso nel 2020, tra gennaio e febbraio 2021 
⋅ Nuovo corso SA1 2021. 
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COMMISSIONE SCUOLA E FORMAZIONE 

Obiettivi 
– Formazione docenti 
– Collaborazioni con le scuole 
– Frequentazione della montagna 
– Formazione dei dirigenti sezionali 

Attività Programmate 
Formazione docenti 
– Riproporre i corsi programmati per il 2020: "La montagna come laboratorio formativo". Tema: "Torri d'acqua, 

l'oro bianco" articolato in due iniziative: 
⋅ Scuola secondaria: tre giorni residenziali alla fine di agosto, in cui si approfondiranno le problematiche 

connesse alla situazione dei ghiacciai ed allo sfruttamento delle acque, anche nell'ottica della 
sostenibilità. Sede: Rifugio Larcher.  

⋅ Scuola primaria: il  tema sarà lo stesso ed il corso si articolerà in una lezione teorica nella sede della SAT 
ed in una  giornata sul campo in Valle dei Laghi, lungo la roggia di Calavino, con visita alla Centrale di 
Santa Massenza. 

– Prosecuzione collaborazione con IPRASE in coerenza con la convenzione generale in ambito formativo fra 
SAT e PAT, a cui IPRASE fa  capo. 

Collaborazioni con le scuole 
– Collaborazione nell'attività didattica per programmazione sia con interventi in  classe su varie tematiche sia 

con accompagnamento nelle uscite  
– Alternanza scuola-lavoro:  prosecuzione delle iniziative in programma con: 

⋅ Liceo delle scienze umane ed economico sociale Rosmini di Trento: 
! Progetto "Da  una scuola all'altra": elaborazione di quaderni attivi per  bambini della scuola primaria:  

fascicolo sui sentieri (tradotto in inglese) e fascicolo sui rifugi (sez. Arteimpresa dell'Istituto 
Pavoniano Artigianelli curala grafica per stampa) 

! Anno scolastico 2020-2021: progetto “Quaderno della montagna” per  alunni delle ultime tre classi 
della scuola primaria, di approfondimento su aspetti naturalistici, antropologici, culturali, usi agricoli e 
forestali, turistici, sostenibilità ambientale, cui seguiranno uscite in ambiente montano 

! Progetto "Presenza/assenza delle donne nella montagna": classe quinta del corso serale: nella 
prima fase, quattro incontri di nostri esperti con la classe, nella seconda un lavoro di ricerca degli 
studenti presso la Biblioteca della montagna; nella fase finale un'uscita al Rifugio Roda di Vael, per 
conoscere l'impegno di una donna nella gestione di un rifugio 

⋅ Liceo linguistico Sophie Scholl di Trento 
! traduzione in inglese e tedesco del fascicolo sui sentieri e di quello sui rifugi prodotti dal progetto del 

Liceo Rosmini 
! studio di traduzione nelle diverse lingue di studio  (inglese, tedesco, spagnolo, russo, francese, 

cinese) della cartellonistica dei rifugi, con il coinvolgimento della Commissione Rifugi 
⋅ Istituto delle arti "Vittoria" di Trento. 

! Progetta un bivacco: concorso di idee fra i gruppi di lavoro della classe, finalizzato ad una mostra dei 
progetti elaborati.Istituto Marie Curie di Pergine Valsugana. 

! progetto di corso di studi ad indirizzo scientifico - ambientale che dovrebbe partire nel settembre 
2021 e da gennaio dovremo essere coinvolti in incontri dedicati ad approfondire i contorni della 
nostra partecipazione al progetto. 

Frequentazione della montagna 
– Nuova proposta coerente con la riflessione "Torniamo ai monti" (elaborato alla fine del lockdown) e con il 

progetto-quadro "Adotta un sentiero": schede che propongono percorsi di prossimità, raggiungibili a piedi o 
con i mezzi pubblici ed effettuabili in orario scolastico; le prime schede, relative alla zona di Trento, sono già 
pubblicate sul sito.  Elaborazione di nuovi percorsi ed in primavera organizzazione di un'iniziativa per dare 
visibilità alla proposta presso le scuole. 

– La riscoperta della montagna quale meta di turismo di massa: offrire, con messaggi incisivi e efficaci,  a  chi si 
avvicina per la prima volta all'ambiente montano una corretta informazione sulla sua complessità, sulle sue 
fragilità, sull'impatto che la presenza umana ha sull'ecosistema, sulla flora e sulla fauna, specie in momenti 
delicati come quelli invernali, senza trascurare la cultura della sicurezza personale. Altre commissioni da 
coinvolgere: Sentieri, TAM, Comunicazione e Sviluppo. 

Formazione dei dirigenti sezionali 
– riproposta  incontri in presenza o on-line. 
Verso il 2022 
– 42° corso nazionale di formazione per insegnanti dal titolo “Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO - Un 

racconto di paesaggi, uomini e rocce" (rinviato dal 2020 a settembre 2022). 
– Mostra dei materiali prodotti nelle varie iniziative di collaborazione con le scuole. 
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COMMISSIONE SENTIERI 

Obiettivi 
– Attività ordinaria inerente gestione tecnica, operativa, amministrativa e informatica rete sentieristica 
– Interventi di miglioria della rete di sentieri che formano la TransLagorai 
– Interventi di miglioria tracciato e segnaletica Sentiero Italia 
– Attività straordinaria inerente rinnovo e adeguamento ferrate e sentieri 
– attrezzati. 
– Supporto sezioni per manutenzione sentieri e formazione volontari anche 
– con la collaborazione del Gruppo Intervento Segnaletica 
– Campo sentieri con ragazzi soci SAT per la formazione nella cura dei sentieri 
– (in collaborazione con Commissione Alpinismo Giovanile) 
– Progetto monitoraggio passaggi escursionistici sui sentieri 
– Portale cartografia – migliorie e iniziative per un maggior utilizzo 
– Portale rendicontazione attività sentieri – perfezionamento e formazione uso 
– Progettazione e realizzazione attività editoriale 

Attività programmate  
– Vedere allegato A) per interventi sui sentieri in gestione ordinaria + sentieri attrezzati e vie ferrate 

COMMISSIONE SPELEOLOGICA 

Formata da un rappresentante di ognuno dei sette gruppi grotte SAT si concentra sulla suddivisione delle aree 
carsiche al fine di concentrare i lavori di studio e ricerca in modo omogeneo 

Obiettivi 
– Promuovere la circolarità delle notizie riguardanti l’attività speleo 
– Incrementare il supporto fornito ai singoli Gruppi speleo 
– Stabilire sinergie interne al sodalizio per interscambio di conoscenze e esperienze 
– Ampliare rete collaborazioni con enti, istituzioni, amministrazioni 

Attività programmate:  
(2021 è stato designato come Anno Internazionale delle Cavità e territori carsici) 
– 17° Convegno Regionale di Speleologia del T.A.A. presso il MUSE di Trento nei giorni 20-21 novembre 2021a 

supporto del gruppo speleologico SAT Lavis 
– impegno con il servizio geologico della PAT per rinnovare la convenzione sugli studi delle cavità 

OTTO (Organo Tecnico Territoriale Operativo) SPELEOGICO 

Obiettivi 
– Formazione e aggiornamento degli istruttori 

Attività programmate 
– Corso tecnico regionale di approfondimento su alcune manovre valido anche come aggiornamento per 

sezionali 
– Serate divulgative aperte a tutti gli speleologi della regione su vari temi e argomenti di interesse comune e di 

approfondimento tematico  
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COMMISSIONE STORICO-CULTURALE E BIBLIOTECA 

Obiettivi 
– Con la regìa della Presidenza: programmazione del 150° di fondazione del 2022 (vedi successivo punto 12.A) 
– Interazione con le altre Commissioni 
– Prosecuzione Convenzione Laboratorio Alpino e delle Dolomiti Bene UNESCO 
– Collaborazione con altri soggetti culturali (Soprintendenza beni culturali PAT, Università di Trento, Università 

terza età, scuole superiori 
– Offerta tirocinii formativi  
– Collegamento con enti/esperti extraprovinciali. 
– Catalogazione, digitalizzazione e pubblicazione on line 

Attività programmate 
Catalogazione 
– Catalogazione dei nuovi ingressi in biblioteca, procedendo ad un recupero del pregresso, con particolare 

attenzione al fondo Dolomiti bene UNESCO 
– Aggiornamento cataloghi di film e documentari, registrazioni sonore, non-book-material 
– Prosecuzione progetto, già avviato nel 2018, nel corso del triennio 2021-2023, denominato Archivio dei 

possessori, proposto dall'Ufficio beni archivistici, librari e archivio provinciale della Soprintendenza per i beni 
culturali, in collaborazione con l'Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino, la Biblioteca nazionale Marciana di 
Venezia e la collaborazione delle 16 biblioteche trentine di maggiore rilievo, tra le quali la Biblioteca della 
Montagna-SAT 

– Consultazione in sede, aiuto nelle ricerche, prestito a domicilio e tutti i servizi di informazione a distanza 
Pubblicazioni 
– pubblicazione libro “Le case sui monti, vicende storiche e sociali dei rifugi della SAT”, curato da Alessandro 

Ceredi (nr. 13 della collana Quaderni della Biblioteca della SAT) 
Mostre e allestimenti 
– Esposizione temporanea per ricordare il climber trentino Roberto Bassi (Trento 1961-1994) (aprile-maggio 

2021) 
– I viaggi intorno al mondo di Luigi Zobele (Trento 1921-2008), nel centenario della nascita (giugno-luglio 2021) 
– Il 50° della spedizione al Nevado Caraz, in collaborazione con il fotografo e regista Giorgio Salomon 

(settembre-ottobre 2021) 
– Un ricordo del giornalista e scrittore Ottone Brentari (Strigno 1852 - Rossano Veneto 1921), nel centenario 

della scomparsa, in collaborazione con la biblioteca di Rossano Veneto e altri enti 
– Legature artistiche e di pregio “Le Dolomiti nelle legature artistiche conservate presso la Biblioteca della 

montagna-SAT”, a cura di Daniela Pera e Franca Barbacovi con  conferenza sul tema (dicembre 2021-
gennaio 2022) 

Laboratorio Alpino E Delle Dolomiti Bene UNESCO 
– Di questo progetto fanno parte le esposizioni temporanee già elencate ai punti 1 e 5 
– Ciclo di proiezioni di film in collaborazione con il Trento Film Festival, che si terrà come ormai da tradizione tra 

novembre e dicembre e laboratori tematici per le scuole di ogni ordine e grado 
Presentazione libri 
– Compatibilmente con l'interesse delle novità librarie e l'evolversi della pandemia, verranno presentati alcuni 

libri presso lo Spazio Alpino SAT o, in alternativa dettata dall'emergenza, in modalità on-line 
Laboratori 
– Laboratori per le scuole di ogni ordine e grado per introdurre gli studenti al mondo delle biblioteche, dei libri e 

della montagna, attraverso le collezioni della Biblioteca della Montagna-SAT (per tutto il triennio 2021-2023) 
Conferenze 
– In presenza o on-line, conferenze incentrate sul tema dolomitico 
BiblioCAI 
– tradizionale incontro, durante il Trento Film Festival, tra bibliotecari del Club Alpino Italiano provenienti da tutta 

Italia 
Collaborazioni 
– Bollettino SAT, Montagne 360°, Filò ecc. 
– Archivio Storico (2018 riconosciuto dalla Provincia autonoma di Trento) 
– Catalogazione (lavoro svolto da volontaria) dell’archivio fotografico SAT 
– Attività di fruizione e riproduzione dei documenti 
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COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE MONTANO 

Obiettivi 
– Svolgimento compiti istituzionali indicati dallo Statuto 
– Consulenza organismi centrali per necessità di approfondimento tematiche ambientali in genere 
– Collaborazione con altre commissioni TAM alpine e italiane 

Attività programmate  
– Progetto BiodiversiTAM: proposte didattiche sulle componenti dell'ambiente montano (fauna, flora,  ambiente 

in generale) per le sezioni SAT che ne fanno richiesta 
– San Valentino tra i lupi: due per conoscere questo predatore: attività in collaborazione con gli Agenti Forestali 

e con il Servizio  Faunistico della PAT 
– Il canto del gallo: due giorni in area protetta per osservazione e approfondimento sull’ecologia/biologia dei 

tetraonidi alpini 
– Botanica e geologia del Monte Peller: con botanici e geologi del Servizio Foreste PAT e del MUSE 
– Le orchidee in Lessinia: con botanici 
– L’orso, il re del Brenta: serata di lezione frontale su biologia, etologia, problematicità e norme comportamentali 

da tenere in caso di incontro ravvicinato; il giorno dopo uscita sul campo 
– La migrazione degli uccelli: escursione guidata per scoprire storie sulla migrazione autunnale degli uccelli, in 

collaborazione con il MUSE 
– Camosci, acrobati delle rocce: per osservarne il comportamento 
– Serate pubbliche sui Grandi Carnivori 
– Attività didattiche sui Grandi carnivori per le scuole del Trentino  
– Giornata formativa in montagna sul disegno naturalistico 
– Autunno 2021: convegno sul disturbo antropico alla fauna in ambiente alpino, soprattutto durante il periodo 

invernale; in collaborazione con CCTAM 
– Realizzazione di dépliant informativo sui comportamenti corretti in caso di incontro con i grandi carnivori 
– “Ripensare il Turismo invernale”: programma di appuntamenti con un gruppo di lavoro che possa rivestire un 

ruolo attivo nel trovare modelli turistici complementari all’industria dello sci e con l’obiettivo di redigere un 
documento di proposte da presentare agli organi governativi della PAT e, infine, un incontro divulgativo finale. 


