
2° Terres Monviso Outdoor Festival
17 marzo 2023

DIDATTILAND
Giornata di formazione e informazione
L’offerta Outdoor presentata alle Scuole

in collaborazione con

Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo - Educazione fisica e sportiva

E’ camminando che s’apre il cammino, camminando che si scorgono nuovi orizzonti. Il Terres
Monviso Outdoor festival non è un semplice salone ma un laboratorio di tre giornate, un’esperienza
da vivere, e da camminare insieme.

Il salone che le Terres Monviso vogliono presentare a Scuole e docenti vuole essere un contenitore
con il meglio dell’offerta di coloro che vivono e raccontano i territori alpini, un momento di
riflessione sul vivere all’aria aperta e, soprattutto, vuole raccontare l’outdoor in tutte le sue forme,
concentrandosi su un modo di incontrare il territorio: lento, sostenibile, meditato. Insomma, vero.
Soprattutto, l’Outdoor Festival sarà un momento di vetrina per i protagonisti dell’offerta
escursionistica della montagna. Che cosa non mancherà? L’entusiasmo che sta muovendo da anni
un territorio, quello che guarda al Monviso, l’orgoglio che sta crescendo di valle in valle nello
scoprire i risultati del lavorare insieme, del condividere, del conoscersi.

Racconteremo:

- l’Outdoor Education attraverso esperienze che si narrano
- I vantaggi dell'apprendimento in ambiente outdoor
- la didattica e la comunicazione come esperienze di sviluppo per i territori - Parchi
- Orienteering
- cammini e accompagnamento in montagna
- proposte formative inerenti tutte le attività legate alla promozione turistica - gusto,

ospitalità, figure professionali dedicate al tema
- prove e laboratori

I docenti e le scuole potranno incontrare associazioni e accompagnatori per un momento loro
dedicato e scoprire le proposte gite 2023, rigorosamente outdoor e firmate Alpi piemontesi.



Punti chiave rispetto ai piani formativi:

- Piano offerta formativa outdoor
- incontrare chi offre esperienze
- conoscere buone pratiche
- scoprire tipologie di apprendimento diverso dall’indoor

Come iscriversi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNMDZRFBnfGmXrMRsC0dXQ_m6SaqxzgjeakJ6M5fl
H2rEKfQ/viewform?usp=sf_link

o scrivendo a segreteria@fondazionebertoni.it

Programma e offerta per docenti e studenti:

https://docs.google.com/document/d/1_oZ7XHtdMOXsNlUWhW_LXKo_ljw0OgTtLx843MiuStA/edi
t?usp=share_link

*Pranzo al sacco - I cortili de IL QUARTIERE saranno a disposizione delle Scuole che aderiranno
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