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BERTACCINI JENNY 
Candidato Consigliere 

 
Motivazioni: 
Mi propongo come consigliere SSI poiché sento il dovere di mettere a disposizione le mie competenze in 
ambito comunicativo e divulgativo nell'ottica di un rinnovamento generazionale e di genere. La speleologia 
ha connotati intimamente connessi alle dinamiche collettive e relazionali con l'ambiente; vorrei che queste 
peculiarità fossero manifeste in modo che possa essere riconosciuto, a livello nazionale e internazionale, il 
ruolo della speleologia nella tutela dell'ambiente, nel lavoro di documentazione fondamentale per lo 
sviluppo scientifico e nella valenza formativa, non solo in termini di tecnica, ma anche di etica collettiva.  

Presentazione: 
Nata e cresciuta nei pressi della famosa Casola Valsenio, da sempre sono incuriosita dalle meraviglie della 
natura, anche del sottosuolo, ma entro davvero in contatto con la speleologia nel 2014 quando, insieme a 
un amico cresciuto in una famiglia di professionisti speleologi di Recanati, frequento il corso base con il 
Gruppo Grotte Recanati e il Centro di Speleologia Montelago. La mia prima esperienza, divertente, 
appassionata e fatta di relazioni meravigliose, subisce un breve arresto nel 2017, ma incontro nuovamente 
la speleologia con rinnovato fervore nel 2018, entrando a far parte del GSB USB della città di Bologna in cui 
vivo. Da allora intervengo nella vita del Gruppo partecipando a esplorazioni nei Gessi Bolognesi, in Toscana, 
In Trentino, in Sardegna, in Bosnia, supportando le attività divulgative e formative del mio Gruppo (ad 
esempio collaborazione alla rivista, accompagnamenti e tutela delle grotte protette, interventi con il Museo 
Speleologico Luigi Fantini, collaborazione per la realizzazione di corsi) e frequentando i raduni annuali. 
Entrare a contatto con il mondo della speleologia è stata una folgorazione, perché fin da subito mi ha dato 
tanto in termini di esperienza, formazione, relazioni di amicizia, confronto e conoscenza di me stessa, degli 
altri e del meraviglioso ambiente che abbiamo intorno. Sento quindi il dovere, personale e collettivo, di 
dare qualcosa in cambio al mondo della speleologia che mi ha accolto con affetto. I miei studi nel campo 
della filosofia e la mia attività come esperta di progettazione e organizzazione di formazione per 
professionisti, mi ha dato competenze e conoscenze che posso mettere a disposizione nelle attività di 
divulgazione e di formazione. Penso che si possa fare ancora molto per mettere in risalto il ruolo che la 
speleologia riveste, a livello collettivo, sia nei confronti della tutela e salvaguardia dell'ambiente sia nel 
contributo fondamentale che dà al progresso della conoscenza scientifica. Per tendere a questi obiettivi è 
necessario assumerne piena consapevolezza, incentivando l'attività di documentazione delle esplorazioni e 



 
uniformando una formazione valida ed efficace che crei il giusto equilibrio tra conoscenze teoriche, 
competenze tecniche e il sistema valoriale di rispetto e reciprocità, sia tra soggetti sia tra uomo e ambiente, 
che caratterizza la speleologia. Il mio è un percorso tutt'ora da sviluppare, so che devo ancora crescere 
molto in termini di esperienza e competenza, ma penso di avere le qualità per svolgere un impegno in 
maniera seria, appassionata ed etica, facendo appello a quei valori di solidarietà, professionalità, 
condivisione, rispetto che anche la speleologia mi ha insegnato. Soprattutto, determinante nella mia 
proposta di candidatura, è stato il sostegno del gruppo SSICHEVOGLIAMO che ha tutti i connotati per essere 
una squadra in grado di condividere e creare un saggio equilibrio di esperienza e innovazione, di 
entusiasmo e professionalità.  


