SABATO 14 MAGGIO 2022, ORE 9,30 - 18
SACRA DI SAN MICHELE

CONVEGNO

ARTE, NATURA, CIBO E TURISMO OUTDOOR TRA SACRA E VALSUSA

Dopo la lunga interruzione dovuta alla pandemia, la Sacra riprende a ospitare il
tradizionale appuntamento di formazione insegnanti organizzato con il mondo
della Scuola e le Istituzioni locali.
In sintonia con il momento di riapertura e rilancio delle politiche di sviluppo locale, la
giornata intende affrontare una riflessione sulle opportunità che l’Arte, la Natura, le eccellenze enogastronomiche rappresentano per il territorio in un’ottica di sostenibilità.
In questo quadro la Scuola può fare molto, integrando le politiche di sviluppo locale di
una componente educativa, ambientale e professionale. La giornata è di stimolo per gli
insegnanti nel loro ruolo di educatori, trasmettendo agli studenti quei saperi che li rendano cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro doveri con particolare riferimento
alla sostenibilità ambientale, ma anche delle competenze acquisite e del contributo
che potranno dare per lo sviluppo del territorio.

PROGRAMMA
09:00/
09:30
09:30

Accreditamento

Interventi in Foresteria grande
Moderatore: Pamela Melato consulente sviluppo personale e organizzativo
Accoglienza partecipanti e Saluti delle istituzioni
Andrea Archinà Vicepresidente Unione Montana Valle Susa
Gian Carlo Vittone Dirigente ITC Galilei di Avigliana
Proiezione video
Introduzione
Don Claudio Massimiliano Papa rettore della Sacra
Il progetto “Gustare il territorio”
Gianni Boschis e Flavio Servato docenti ITCG Galilei
Antiche tradizioni traghettano nuovi orizzonti
Luca Cavallo Direzione Agricoltura e Cibo Regione Piemonte
Le eccellenze enogastronomiche e loro valorizzazione
Giuseppe Zeppa Dipartimento di Scienze agrarie, forestali ed alimentari, Università di Torino
Comunicare emozioni su sentieri millenari
Gianni Boschis
Giovani ambassador, Valsusa slow tourism
Studenti dell’ITC Galilei
Interventi dal pubblico e conclusioni
Luca Giai Unione Montana Valle Susa

13:30

Buffet* con prodotti tipici della Valsusa a cura di Agrinova
facoltativo, prenotazione obbligatoria € 12 all’atto dell’iscrizione

15:00

Visita guidata dell’Abbazia e della sua storica cava
con dimostrazione di scultura della pietre verde (Frans Ferzini)
e momento musicale a cura dell’Ensemble vocale a cappella “Novi Cantores Torino” nella
cornice acustica e naturale dell’antica cava

18:00

Consegna attestati di partecipazione
a cura di Fabrizio Borgesa sindaco di Chiusa San Michele

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Obbligatoria la compilazione modulo di iscrizione on line entro il 30 aprile (sino ad esaurimento
posti): www.meridiani.info/ricominciamo

COSTI
Iscrizione: € 10 all’arrivo alla Foresteria comprendente: guida turistica dei percorsi della Sacra di
San Michele, visita guidata dell’abbazia e della sua storica cava, momento musicale
Buffet (facoltativo): € 12 buffet di prodotti tipici della Valsusa che verrà servito nella pausa pranzo
(costo facoltativo, segnalando la propria prenotazione nel modulo di iscrizione).

ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO
Certificato per gli insegnanti ai sensi delle norme del Piano Ministeriale di Formazione Docenti

MATERIALI DIDATTICI
“Sacra Natura” - guida dei percorsi naturalistici della Sacra di San Michele ai partecipanti

INFO
www.meridiani.info - tel. 347 3205233 - 011 939130

COME RAGGIUNGERE LA SACRA DI SAN MICHELE
www.sacradisanmichele.com/it/info/info-utili-e-navette/

POSSIBILITÀ DI SOGGIORNO CON PERNOTTAMENTO IN ZONA

La Certosa 1515, sulla strada di accesso alla Sacra, è un’antica struttura monastica recuperata da Don Ciotti e
comprende una Casa per Ferie (con camere singole, doppie e triple tutte con bagno indipendente) disponibile
per chi, provenendo da lontano, intenda pernottare in zona.
Tariffe di mezza pensione:
• € 53,00 a persona con trattamento di mezza pensione con SISTEMAZIONE CAMERA DOPPIA
• € 20,00 SUPPLEMENTO USO SINGOLA
Le tariffe comprendono la prima colazione a buffet dolce e salato, 1 cena CON MENU FISSO composte da 1
primo, 1 secondo con contorno e dessert, acqua. A disposizione ampio parcheggio auto e wi-fi.
Le prenotazioni dovranno arrivare per mail a info@certosa1515.org entro il 15 aprile.
Chiedere di Stefania e segnalare la partecipazione al convegno del 14 maggio.
telefono (+39) 011 9313638 | fax (+39) 011 9320394 | info@certosa1515.org | www.certosa1515.org

Evento promosso da: Sacra di San Michele, ITC Galilei di Avigliana, Unione Montana Valle Susa, Sacra Natura
ANISN Piemonte, Associazione Italiana di Geologia & Turismo, Meridiani società scientifica

