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Ai  Dirigenti e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Scuole secondarie di ogni ordine e 

grado statali e paritarie del Piemonte 

e, p.c.    Ai 

 

Alla 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 

Piemonte                                                      

Alla Conferenza regionale EFS 

 

Oggetto: 2° TERRES MONVISO OUTDOOR FESTIVAL – “DIDATTILAND” - Saluzzo (CN) 17 marzo 

2023 - INVITO Scuole. 

 

Gentili Dirigenti e Docenti,  

siamo lieti di trasmettere il programma dell’evento in oggetto, organizzato da Terres Monviso e 

dalla Compagnia & Rete del buon cammino, patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla Provincia 

di Cuneo, promosso in collaborazione con l’Ufficio VI Ambito territoriale di Cuneo – Educazione 

fisica e sportiva, a cui sono invitate le scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado del 

Piemonte. 

In continuità con la prima, anche questa edizione del Terres Monviso Outdoor Festival sarà 

incentrata su riflessioni legate al vivere all’aria aperta attraverso testimonianze sull’outdoor in tutte 

le sue forme.  La novità di quest’anno è rappresentata dalla giornata dedicata alle scuole:  

“DIDATTILAND” 

venerdì 17 marzo 2023 
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Saluzzo - Il Quartiere (Piazza Montebello 1) 
 

Giornata in cui, attraverso esperienze narrate e vissute, saranno trattati i vantaggi 
dell'apprendimento in ambiente outdoor, la didattica e la comunicazione come esperienze di 
sviluppo per i territori, l’Orienteering e tanti altri temi e opportunità specificate nel programma 
allegato.  
 

Per aderire all’iniziativa è necessario compilare il form disponibile al link: 

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

o inviare una e-mail al seguente indirizzo: segreteria@fondazionebertoni.it 

entro il 3 marzo 2023 

Ricordiamo che le adesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e che sarà 

dato riscontro da parte dell’organizzazione al docente referente.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti organizzativi dell’Outdoor Festival ai 

seguenti recapiti: 0175.43527 – 349.8357091  

oppure eventi@fondazionebertoni.it  e coordinamento@fondazionebertoni.it  

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in indirizzo ad 

informare il personale interessato. 

La Dirigente  

Laura Bergonzi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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