
Programma per formazione Gruppo Operatori Sentieri

Per programmare e realizzare al meglio le attività di manutenzione e riqualificazione dei
sentieri, che è poi lo scopo del Gruppo Operatori Sentieri, sono stati organizzati tre incontri
in videoconferenza, per illustrare e condividere le modalità organizzative e di lavoro da
adottare nell’esecuzione degli interventi, seguendo gli standard CAI.

Nella prima videoconferenza del  25 Gennaio è stata illustrata,  a carattere generale, la
nuova organizzazione adottata dal CAI di Prato in materia di sentieristica, affrontando i
seguenti punti:

1  -  Illustrazione  della  nuova  organizzazione  (Commissione  sentieristica,  Responsabili
sentieristica, squadre operative, caposquadra,)

2 – Programmazione attività (Rilievo tracce sentieri, Manutenzione programmata per zone 
e nuova segnaletica di tutta la rete, nuova cartografia informatizzata)

3 – L’attività di operatore sentieristica (socio CAI, autorizzazione annuale, copertura 
assicurativa, attività tracciata con prospetto giornaliero, GPS e foto georeferenziate)

4 – Verifica della disponibilità (Illustarzione Questionario, corso di formazione)

In tale occasione è stata anche richiesta l’ effettiva disponibilità a far parte del gruppo
operatori  della  sentieristica,  per  eseguire  gli  interventi  manutentivi  e  le  attività  di
monitoraggio e  rilevamento che si renderanno necessari.

Nella seconda videoconferenza del 2 Febbraio sono state illustrate in  modo più dettagliato
le modalità operative per eseguire al meglio gli interventi manutentivi e di segnaletica della
rete sentieristica, e in particolare:

1 – Lo schema organizzativo di assegnazione ed esecuzione delle attività;

2 – La disposizione di lavoro e le modalità esecutive degli interventi;

3 – Il report dell’esecuzione degli interventi e i modelli da utilizzare;

4 – Gli aspetti più significativi della segnaletica e del rispetto ambientale;

5 – Gli aspetti più significativi nella realizzazione dei lavori
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Nella terza videoconferenza del 10 Febbraio sono state infine illustrate le metodologie per
il rilevamento della rete sentieristica, e in particolare:

1  -  Le  modalità  e  le  informazioni  da  acquisire  per  il  rilevamento  dei  percorsi,  al  fine
dell’aggiornamento del catasto sentieri;

2 - L’inventario informatizzato dei sentieri e la nuova cartografia;

3 – Il tracciamento per la reportistica dell’attività manutentiva.

Ad ogni videoconferenza hanno partecipato mediamente circa 30 volontari, che hanno 
dato un contributo attivo, con quesiti e proposte.

Gli argomenti trattati sono stati raccolti in documenti illustrativi, trasmessi ai componenti 
del gruppo, insieme ai manuali e ai quaderni ufficiali del CAI. 

Il programma si concluderà con le uscite esterne, organizzate a squadre di 3/5 volontari, 
nelle quali si metteranno in  pratica le modalità esposte; in tale occasione verrà rilasciata 
l’autorizzazione ufficiale di operatore dei sentieri della Sezione CAI di Prato.

Attraverso la compilazione del questionario, hanno al momento dato la propria adesione a 
formare il Gruppo Operatori Sentieri 45 volontari.
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