
 

 1 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                   
Regione Liguria 

 
 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE 
 
 
Tra 
 
CNGEI - Sezione di Arenzano, con sede legale in Arenzano, Via Terralba 77, Codice Fiscale 
95054790100, rappresentata dal Presidente Roberto Gallo, domiciliato per la carica presso la sede 
legale, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto 
CNGEI - Sezione di Genova, con sede legale in Genova, Corso Europa 582 A, Codice Fiscale 
95054860101, rappresentata dal Presidente Alessandra Rossi, domiciliato per la carica presso la 
sede legale, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto 
CNGEI - Sezione della Spezia, con sede legale in La Spezia, Via Gianelli 36, Codice Fiscale 
91048360118, rappresentata dal Presidente Andrea Frau, domiciliato per la carica presso la sede 
legale, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto 
[di seguito indicati come “CNGEI Liguria (Sezioni di Arenzano - Genova - La Spezia)”] 
 
e 
 
Club Alpino Italiano - Regione Liguria [di seguito indicato come “CAI Liguria”], con sede legale in 
Genova, Galleria Mazzini 7/3, C.F. 95112610100, rappresentato dal Presidente Gianpiero Zunino, 
domiciliato per la carica presso la sede legale, munito dei necessari poteri per la stipula del 
presente atto 
 
d’ora innanzi denominati congiuntamente “Parti” 
 
Premesso che 
 
Dal 2009 CNGEI, AGESCI e CAI hanno sottoscritto un protocollo d'intesa nazionale per consentire 
alle proprie articolazioni territoriali di avviare più concrete collaborazioni tra le due Associazioni, 
che fanno della natura, in particolare dell'ambiente montano, il luogo prediletto per le proprie 
attività e per la formazione dei propri soci.  
Prendendo spunto dai rispettivi programmi regionali e dopo alcuni incontri preliminari, CNGEI 
Liguria (Sezioni di Arenzano - Genova - La Spezia) e CAI Liguria hanno deciso di qualificare il 
protocollo nazionale creando il presente documento. Questo accordo sarà la base su cui costruire 
le future iniziative a favore dei rispettivi soci, che spesso sono iscritti ad entrambe le Associazioni, 
a testimonianza della forte sintonia esistente tra CNGEI e CAI. 
 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Rifacendosi ai contenuti e agli obiettivi del protocollo nazionale, CNGEI Liguria (Sezioni di Arenzano 
- Genova - La Spezia) e CAI Liguria con il presente documento intendono farsi promotori di  
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iniziative a favore dei rispettivi livelli territoriali come di seguito specificati, facendosi anche 
garanti della organicità delle esperienze avviate e vissute localmente e amplificandone i risultati a 
livello regionale. 
Le Sezioni CNGEI di Arenzano, Genova e La Spezia rappresentano le tre realtà territoriali in cui è 
articolato lo scoutismo laico in Liguria e sono coordinate, per quanto riguarda la dimensione 
regionale dell’Associazione, dalla figura del Commissario Regionale.  
Il CAI Liguria coordina le 18 Sezioni liguri. 
 
Obiettivi 
 
Pur avendo finalità differenti, CNGEI e CAI trovano nella frequentazione consapevole 
dell’ambiente un terreno comune su cui sviluppare una collaborazione che salvaguardi le 
specificità educative e metodologiche delle rispettive associazioni. 
A tal fine il presente documento fornisce alcune linee guida da cui le singole realtà territoriali 
potranno liberamente declinare attività ed iniziative concrete.  
 
CNGEI Liguria (Sezioni di Arenzano - Genova - La Spezia) attraverso il presente documento 
intende perseguire i seguenti obiettivi: 
 

 formazione degli adulti su specifiche tematiche legate alla frequentazione dell'ambiente 
montano (pianificazione di un’escursione, orientamento, meteorologia, topografia, 
abbigliamento, gestione delle emergenze); 

 ideazione e realizzazione di attività specifiche di avvicinamento e conoscenza della 
montagna (curate, ove possibile, insieme agli accompagnatori di Alpinismo Giovanile del 
CAI) per i bambini/ragazzi delle tre Branche corrispondenti alle fasce d’età (lupetti, 
esploratori, rover); 

 possibilità di utilizzo delle rispettive strutture di accoglienza (rifugi/case scout) a condizioni 
agevolate da concordarsi caso per caso con i livelli territoriali proprietari delle strutture, sia 
per attività proprie, sia per attività organizzate insieme al CAI.  

 
CAI Liguria attraverso il presente documento intende perseguire i seguenti obiettivi: 
 
Sviluppare e promuovere un gruppo di lavoro misto tra accompagnatori di Alpinismo Giovanile e 
adulti scout al fine di: 

 integrare la formazione dei propri Accompagnatori di Alpinismo Giovanile su aspetti ludico-
pedagogici, usufruendo dell’esperienza e della competenza dei soci adulti delle Sezioni 
liguri del CNGEI; 

 organizzare attività comuni il cui protagonista sia il giovane, sfruttando la montagna quale 
palestra di crescita; 

 divulgare nelle rispettive associazioni i risultati ottenuti attraverso una o più pubblicazioni 
ed/o convegni specifici. 

 
Conclusioni e aspetti organizzativi 
 
Le Parti sottoscrivendo il presente documento si impegnano: 
 

1. a diffondere nei rispettivi ambiti di azione i contenuti dell'accordo; 
2. a promuovere iniziative a livello regionale da concordare di volta in volta, compatibilmente 

con i propri programmi regionali; 
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3. a sostenere, nei limiti del proprio mandato, le attività proposte e organizzate dai livelli 
territoriali, svolgendo un ruolo di supervisione e coordinamento; 

4. a verificare periodicamente l'efficacia del presente accordo, al fine di renderlo uno 
strumento utile nel raggiungimento dei propri obiettivi. 

 
A tal fine le Parti individuano un proprio rappresentante delegato a mantenere i rapporti con 
l'altra Parte e si impegnano a comunicare eventuali variazioni. 
Il presente accordo potrà essere aggiornato ed integrato, previo accordo tra le Parti, mantenendo 
invariati i principi cardine sanciti dallo stesso e dal protocollo di intesa nazionale (allegato1).  
Ai fini di copertura assicurativa le Parti si assumono la responsabilità di provvedere ciascuna per i 
propri soci. 
L’eventuale organizzazione di eventi a livello regionale sarà concordata di volta in volta tra le Parti, 
mentre l’onere dell’organizzazione delle attività locali sarà lasciata ai promotori delle stesse. 
L’ambito territoriale di applicazione di tale accordo è regionale, ovvero coincide con il livello 
regionale per come inteso da ciascuna Parte sottoscrivente il presente documento. 
La durata del presente accordo quadro è stabilita in tre anni a decorrere dalla data di stipula, con 
possibilità di rinnovo.  
 
[sottoscrizione per presa di responsabilità della Commissione OTTO AG LPV] 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
____________________, lì _______________  
 
 
Per il CNGEI - Regione Liguria Per il CLUB ALPINO ITALIANO - Regione Liguria 
  
IL COMMISSARIO REGIONALE 
(Annamaria Messina) 
In rappresentanza delle Sezioni di Arenzano, 
Genova e La Spezia 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Gianni Carravieri) 

 


