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LA MONTAGNA: UNA VISIONE EDUCATIVA DALL’ALTO
Mercoledì 27 settembre 2017 ore 8:30-17:00
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presso

Via Val Pellice, 68/a – San Secondo di Pinerolo (TO)

PRESENTAZIONE
La montagna è una magnifica “stanza” multisensoriale, a disposizione di tutti. I ruoli si spostano
dentro incastri diversi e ti domandi se le marmotte, le aquile, lo stambecco fanno parte del quadro
o lo abitano insieme a te. L’unica, in realtà doppia, possibilità è decidere se stare dentro o fuori da
questa natura non addomesticata.
Ci vuole coraggio per sperimentare questo contesto che nessuno ha costruito appositamente. Il
controllo dell’ambiente non esiste e ciò comporta imparare l’adattamento: a non sfidare oltre il
buon senso, a sforzarsi per una buona causa, a chiedere aiuto….a scoprire…che ad esempio il
silenzio in montagna non è vuoto sonoro come in una città, ma che riempie totalmente l’aria.
Questi i pensieri espressi dal ‘Gruppo Montagna del Pinerolese’ nella relazione presentata al
convegno nazionale ‘Fare e pensare in montagnaterapia’ a Cuneo nel 2014. Il gruppo ha
proseguito queste riflessioni nel successivo convegno di Pordenone nel 2016 ‘Lo sguardo oltre’.
Alla luce di queste esperienze è sembrato opportuno proporre una riflessione ed un confronto sul
significato che sta assumendo l’andare in montagna nell’ambito delle attività che i vari Servizi
Diurni Territoriali vanno svolgendo. Una nuova modalità di lavoro che permette di sperimentare
un contesto diverso da quelli consueti, di effettuare una programmazione impegnativa ed

adeguata alle differenti esigenze, di pensare ad una progettazione che mette in campo prospettive
nuove di intervento.
Il seminario propone pertanto alcune riflessioni ed approfondimenti circa il senso di tale ipotesi di
lavoro e favorirà il confronto fra alcune realtà che in questi anni si sono impegnate nella
sperimentazione di nuovi sentieri.
PROGRAMMA
ore 8:30

Accoglienza e registrazione partecipanti

ore 9:00

IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE”
Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile”

ore 9:15

LA MONTAGNA CHE AIUTA
CAMMINARE IN MONTAGNA PROCURA BENESSERE A TUTTI ED È UN SETTING
EDUCATIVO

Marco Battain, Presidente Commissione medica CAI Liguria – Piemonte –
Valle d’Aosta

ore 10:00

LA SIMBOLOGIA DELLA MONTAGNA
LA MONTAGNA, SPAZIO FISICO E MENTALE DA VIVERE, SENTIRE, INDOSSARE

Annibale Salsa, antropologo, Past-President CAI
ore 10:45

Intervallo

ore 11:00

LA RETE DEI GRUPPI MONTAGNA IN PIEMONTE
STORIA, AMBITI, PROSPETTIVE DI UN NUOVO PERCORSO DI LAVORO
! Mario Piasco, infermiere, coordinamento gruppi montagnaterapia
Piemonte
! Patrizia Ferrero, educatrice professionale, Centro Diurno Pegaso,
Cooperativa Sociale “La Testarda”, Vigone (TO)

ore 11:45

Dibattito

ore 13

Pausa per buffet

ore 14

Ripresa dei lavori

LE ESPERIENZE
METODOLOGIA, PROGETTUALITÀ, PROVENIENTI DA CONTESTI DIFFERENTI

introduzione a cura di Ornella Morpurgo (*), psicologa, Torino

ore 16:00

Dibattito
Questionari di valutazione

Conclusioni a cura dei Coordinatori
ore 17:00

Termine del Seminario

Coordinano: ! Claudio Caffarena (*) sociologo, esperto area disabilità, Piossasco (TO);
! Nives Danieli, educatrice professionale, C.I.S.S. Consorzio Intercomunale
Servizi Sociali, Pinerolo (TO)
(*) socio de “La Bottega del Possibile”

