
 Nella speranza che il programma sia di suo gradimento l’aspettiamo per una riflessione comune sui temi 
dell’educazione e sul contributo che può dare la conoscenza della montagna e dei suoi valori 

Per info:   www.arcadia.gov.it.     
festivalmontagnaarcadia@gmail.com 

In occasione del Festival della Montagna che si terrà a Milano nel mese di ottobre, siamo lieti di invitarvi ad 

un’iniziativa realizzata dalle associazioni Piccolo Principe e Quartieri Tranquilli, in partnership con MountCity, Collegio 
Guide Alpine Lombarde, Cai Milano e la partecipazione di Enel 

  
Il 24 ottobre 2018 dalle 15.30 alle 18.30 la Scuola media Arcadia di Gratosoglio, via dell’Arcadia 24, apre 

i cancelli in occasione del Festival della Montagna, evento che si sviluppa sul territorio milanese. 

PRO MUOVERSI 
ATTRAVERSO LA MONTAGNA 

  
Durante il pomeriggio i ragazzi del Gratosoglio, tra i 6 e i 13 anni, potranno partecipare a delle attività che si 
svolgeranno dalle ore 15.30 alle 17.30 di durata di 30’ l’una. 

❖ CAMMINARE PER CRESCERE, CON TANTO ENTUSIASMO E UN PO’ DI PRUDENZA 
Elio Guastalli, responsabile del progetto SICURI in MONTAGNA del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, 

Istruttore di Alpinismo. Lo aiuteranno l’esperienza, la tecnica e l’istinto delle unitá cinofile.  

❖ DALL’ACQUA DELLA MONTAGNA ALL’ENERGIA NELLE NOSTRE CASE, un percorso affascinante. 

che rispetta l'ambiente 

Giorgia Del Bo', Sostenibilità Enel Italia - Alberto Pacchioni , Tutor Progetto Play Energy di Enel con le scuole 

❖ L’AMBIENTE E I SUOI ELEMENTI, rappresentiamoli insieme (costruzione di un’opera polimaterica 
condivisa) 

  
Paola Ghinatti, docente della Scuola secondaria di primo grado Arcadia, arte terapeuta 
  
❖ ORIENTARSI IN QUARTIERE....... iniziando dalla Montagna 

Andrea Fornaroli, International Mountain Leader, accompagnatore di media montagna (Guide alpine 
Lombardia) 

Per seguire le attività é necessario iscriversi registrandosi al link: 

https://goo.gl/forms/m8xUpdFEgPqCI2fA2 

Dalle 17.30 alle 18.30 sessione in plenaria dedicata a docenti, dirigenti scolastici, famiglie, stakeholders, 
istituzioni e aziende private 

  
Relatori: 

• Benvenuto di Laura Galimberti, Assessore all'Istruzione e all'educazione (in attesa di conferma) 
• GianPaolo Bovio, Dirigente Istituto Comprensivo Statale "Arcadia" 
• Luca Biagini, guida alpina, geologo, fondatore dell'Associazione alM 

“Educare e formare attraverso la Montagna” 
• Lorenzo Maritan, segretario Cai Milano – ex consigliere centrale del Cai nazionale 

“Professione rifugista nel nuovo millennio” 
• Serafino Ripamonti e Giacomo Regallo, Ragni di Lecco Academy 

“Ragni - un ponte infinito” 
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