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“La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti, 
per coloro che desiderano il riposo nella quiete

come per coloro che cercano nella fatica
un riposo ancora più forte”

Guido Rey
alpinista e scrittore (1861-1935) 





- servizio diurno con obietvi di inclusione sociale per persone con disabilità intelletve, 
  fisiche e sensoriali per leoferta di risposte ai bisogni educatvi e assistenziali

- gestto dall' �nione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca con parte del     
personale della Cooperatva Sociale �a �ua Valadda s.c.s

- proposte di atvità diversificate, adeguate a soddisfare esigenze individuali (PEI), fra 
cui il gruppo montagna

 

Il CST di Perosa Argentna - Chi siamo



Un po’ di storia

-    annie 90: prime uscite in montagna con una Guida Alpina
-    nel 2001 nasce la collaborazione con i volontari e si dà vita alla “Patuglia 

acrobatca”formata da un numero fisso di 4 ospit, accompagnat da operatori e 
volontari, che si cimenta in gite estve e invernali

-    dalleanno 2006 il gruppo si è allargato 
-    nel 2013 abbiamo conosciuto il tema della Montagnaterapia   e partecipato ad alcuni 

convegni come Gruppo Montagna del Pinerolese  
-    nel corso degli anni abbiamo avviato una rete di collaborazioni (Comuni di Fenestrelle, 

�sseaux, Pragelato e Sestriere, Ente Parco, Pracatnat,  Associazione Passi �iberi,  
Soccorso Alpino locale, Sezioni  CAI Val Germanasca e Pinasca)



                              Il senso dell’attità del nostro Gruppo Montagna

- la contnuità con cui andiamo in montagna;  contnuità e costanza delleatvità così 
come allenamento fisico sono strument perché la montagna possa essere un 
contesto per leautonomia

- la durata delleatvità (in media 7 h) permete lo sviluppo di un rapporto educatvo 
approfondito

- le sensazioni: “si apre il cuore e la mente …e anche lo stomaco – 
viene subito appetto”; la montagna atra – seduce; 
accresce leautostma, il benessere e i pensieri positvi, 
il (sano) appetto e il ritorno con cant, batute e complicità. 
Suoni: di aria, acqua, animali, campane …. 
Il silenzio: esterno e interiore 

05/06/18



Struturazione dell’uscita
-   ogni lunedì incontro con  il volontario esperto di montagna, valutazione dei percorsi e 

raccolta adesioni degli  ospit del Centro
-   preparazione una letera promemoria per le famiglie e gli ospit, ricordando 

leabbigliamento, gli scarponi, lo zaino e proposta di una meta
-   ogni mercoledì verso le nove e mezza siamo sul pulmino con un gruppo di ragazzi e 

ragazze (anche di 60 anni) in viaggio verso una destnazione adeguata al meteo e al 
gruppo partecipante



PER �A B�ONA RI�SCITA �E��E NOSTRE ESC�RSIONI IN MONTAGNA

ABBIAMO BISOGNO �I ...

UNA MAPPATURA RAGIONATA
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                FINALITA’ DEL PROGETTO:

-  MONITORAGGIO �EI PERCORSI ESISTENTI S�� TERRITORIO

- TEST �E� PERCORSO �A PARTE �E� GR�PPO “MONTAGNA”

- VA��TAZIONE �E��eACCESSIBI�ITAe E �E��A FR�IBI�ITAe �A 
   PARTE �I �Ne�TENZA A��ARGATA

- IN�IVI��AZIONE �EG�I EVENT�A�I INTERVENTI �I A�EG�AMENTO

- REPERIMENTO �E��E RISORSE PER �A SISTEMAZIONE E
  �A  MAN�TENZIONE PERIO�ICA 

- CO��ABORAZIONE ATTIVA FRA SOGGETTI CHE OPERANO IN �OCO
  (ISTIT�ZIONI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI CITTA�INI...)



ELEMENTI DA RILEVARE PER LA MAPPATURA
- modalità di accesso

- comodità di parcheggio

- pendenza del tracciato

- piano di calpesto

- larghezza

- presenza di punt espost e/o pericolosi

- esposizione (nord, sud… trat al sole, zone ombreggiate)

- presenza di punt acqua,tavoli da picnic,wc pubblici

- possibilità di consumare past al coperto 

- punt di interesse culturale, paesaggistco, sensoriale….



https://www.parchialpicozie.it/page/view/sentieri-ed-escursioni

                      27 itnerari sperimentat dal gruppo 













          QUESTA INIZIATIVA E’ INTERESSANTE PERCHE’

- è volta a mappare  in modo più accurato la realtà senteristca territoriale

- persegue leobietvo di individuare percorsi fruibili da varie tpologie di 
  utenza, ciascuna con le proprie esigenze

- mete a disposizione di tut le informazioni sui percorsi efetuat e 
  le aggiorna periodicamente

- concretzza il conceto di “inclusione” nella pratca di atvità outdoor

- permete di metere in campo le sinergie di vari sogget che operano 
  localmente, creando occasioni di collaborazione e compartecipazione



CI AUGURIAMO  CHE QUESTO PROGETTO CONDIVISO
POSSA CONTINUARE IL SUO CAMMINO

GRAZIE A TUTTI 
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