
L’idea del Family CAI a Cremona prende corpo quest’anno con un progetto ben 
definito, ma che parte da realtà già esistenti che si occupano di bambini all’interno 
della sezione: l’Alpinismo Giovanile e il Baby Climbing (un gruppetto di papà che 
segue i bambini dai 3 ai 7 anni nell’arrampicata sportiva, il secondo e il quarto 
sabato mattina di ogni mese). Il coinvolgimento dei volontari dei vari gruppi nel 
progetto del Family nasce dallo spirito di collaborazione che lega le varie realtà 
sezionali. 

L’attività del Family nasce dall’idea di condividere la passione per la montagna 
con la famiglia e, soprattutto, con i figli più piccoli. Da quest’idea, in ragione delle 
esigenze e dei limiti connessi alla giovanissima età di questi ultimi e della necessità 
di introdurli gradualmente alla montagna, ha preso concretezza un progetto rivolto 
ai nuclei famigliari che mira allo sviluppo delle capacità genitoriali di gestire 
l’esperienza nei suoi vari aspetti e di assistere i propri figli anche nelle prime 
“avventure” in spazi aperti ed in ambiente montano, fornendo ai piccoli i mezzi per 
apprezzare l'attività ed imparare a conoscersi e rapportarsi con gli altri sia come 
singoli che come membri di un gruppo.
Proprio perché sia la famiglia la protagonista, si è scelto di escludere l’affidamento 
dei genitori o dei figli agli organizzatori; questi ultimi non si sostituiscono alle figure 
genitoriali, che restano quindi predominanti nel rapporto con i propri bambini, ma 

si limitano a predisporre e proporre le basi conoscitive e 
logistico-organizzative affinchè tutti possano godere 
appieno dell’esperienza. I genitori partecipanti sono 
quindi protagonisti della relazione educativa e anche 
responsabili di predisporre quanto necessario affinchè il 
proprio nucleo famigliare possa disporre di tutto 
l'occorrente per svolgere l’attività e di assistere i propri 
figli durante lo svolgimento di tali attività. Non una 
semplice “gita guidata”, insomma, ma un cammino da 
vivere insieme,  
a piccoli passi.
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