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la riflessione su di sé: stare nel qui ed ora e
osservare se stesso e le influenze del singolo nel

gruppo;
lo sviluppo personale di "Leading skil ls": ascolto
attivo, dare e ricevere feedback, rispecchiare

l’altro/a;
la consapevolezza delle proprie risorse e dei propri

limiti;

Per le/gli insegnanti delle Scuole Primarie e Secondarie
di Primo Grado che vogliono riscoprire l’esperienza

educativa a stretto contatto con la natura e il territorio. 
 

Education Training (E.T.) unisce la necessità di guidare
un processo trasformativo della scuola alla riscoperta

delle aree montane come patrimonio ambientale e
strumento educativo.

 
Il programma si svolge nei fine settimana, online e in

presenza per 42 ore totali; prevede sia momenti indoor
che outdoor con la possibilità di un’esperienza

residenziale in montagna nella primavera del 2021
(restrizioni sanitarie permettendo).

 
Si basa sull 'Experiential Learning ("imparare facendo"),

un approccio all’educazione che propone:

 
Questo approccio è pensato per tessere relazioni tra la

Città e l’ambiente montano piemontese partendo
dall’attività sportiva per arrivare ad un’esperienza

formativa in natura a 360 gradi.



progetto;
metodologia;
discipline sportive;
contesto montano; 
spiegazione attività FASE 2;
introduzione fase di Mentoring.

Quando: Sabato 20 Febbraio 2021
Durata Totale: 1 Ora
Modalità: Online

SABATO 20 FEBBRAIO - DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.00
webinar di presentazione aperto a tutti e tutte dove
verrà presentato: 

LE FASI DEL PERCORSO
FORMATIVO 

elementi base per la conduzione di un gruppo in
ambiente naturale con metodologie di facilitazione; 
tecniche di riflessione (su se stessi, nel gruppo,
nell’azione sportiva, sul luogo);
strumenti per processare l’esperienza;
modalità per aprire e chiudere un processo di
apprendimento attraverso l’esperienza;
conduzione della riflessione, condivisione e azione. 

Quando: Sabato 27 Marzo e Domenica 28 Marzo 2021
Durata Totale: 12 ore
Modalità: Online

SABATO 27 MARZO - DALLE 09.30 ALLE 12.30
Introduzione al percorso formativo:

FASE 1: FORMAZIONE ALLA
FACILITAZIONE

WEBINAR DI PRESENTAZIONE



studio e scoperta di occasioni educative, culturali,
artistiche del territorio montano
servizi e peculiarità del territorio;
strumenti util i del contesto locale per la progettazione
della propria uscita di classe.

i partecipanti vengono suddivisi in 3 gruppi di lavoro,
composti ognuno da 15 persone, che seguiranno
autonomamente le fasi successive. I gruppi sono creati
in base alla disciplina sportiva scelta e il territorio
montano più idoneo.
raccolta feedback e restituzione.

SABATO 27 MARZO - DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00
Approfondimento sulle discipline sportive selezionate già
presentate: Trekking, Arrampicata e Nordic Walking - da
parte degli Istruttori Qualificati Uisp, e prime basi di
approccio teorico.

A partire da queste informazioni gli Insegnanti potranno
selezionare una tra le tre discipline proposte sulla quale
riceveranno una formazione sul campo durante la FASE 2
del percorso formativo.

DOMENICA 28 MARZO - DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.30
Presentazione delle opportunità nelle Valli Piemontesi: 

DOMENICA 28 MARZO - DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00
Feedback e fase di scelta:  

FASE 1: FORMAZIONE ALLA
FACILITAZIONE



Indoor e outdoor negli ambienti idonei offerti dalla
Città di Torino; 
Residenziale: proponiamo l’opportunità di recarsi
nel territorio montano di interesse per un week-end
di formazione immersivo;

Quando: Sabato e Domenica
Durata Totale: 14 ore
Modalità: Il percorso prevede la possibilità di
scegliere tra due opzioni di formazione sul campo: 

1.

2.

Le due opzioni sono così strutturate:

tecniche e strumenti per target di alunno e
contesto territoriale per l ' immersione
nell 'esperienza;
metodi di gioco cooperativo;
esperienze sensoriali;
ascolto di sé, nel gruppo e nella natura.

SABATO - DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.30
Formazione alla Facilitazione:

Formazione Indoor e Outdoor
nella Città di Torino

FASE 2: FORMAZIONE SUL
CAMPO – APRILE 2021



Arrampicata: corso base di arrampicata indoor
presso una palestra attrezzata di Torino con
l’Istruttore Mauro Spinolo.
Trekking: corso base di trekking outdoor in un’area
verde, un parco cittadino che presenta le
caratteristiche necessarie con l’Istruttore Ermanno
Pizzoglio.
Nordic Walking: corso base di nordic walking
outdoor presso un’area verde, un parco cittadino che
presenta le caratteristiche necessarie con
l’Istruttore Marco Boninsegna.

spiegazione delle offerte ricettive e culturali delle
seguenti aree montane, possibili destinazioni di
un'uscita di classe: Eporediese,  Canavese, Valli di
Lanzo, Valle Susa e Val Sangone, Pinerolese.

progettazione attività in relazione al contesto
sociale e territoriale identificato;
tecniche di osservazione; 
introduzione al mentoring individuale; 
raccolta feedback e restituzione. 

SABATO - DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00
Esperienza sul campo: i partecipanti fanno esperienza
della disciplina sportiva scelta nella FASE 1 e vengono
accompagnati da un Istruttore Qualificato Uisp in un
luogo idoneo alla sua pratica.

DOMENICA - DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.30
Presentazione opportunità nelle Valli: 

DOMENICA - DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00
 Formazione alla Facilitazione sul campo:

FASE 2: FORMAZIONE SUL
CAMPO – APRILE 2021



tecniche e strumenti per target di alunno e contesto territoriale per
l'immersione nell 'esperienza;
metodi di gioco cooperativo;
esperienze sensoriali;
ascolto di sé, nel gruppo e nella natura;

ognuno dei 3 gruppi di partecipanti definito nella FASE 1 viene
accompagnato da un Formatore e dall’Istruttore di riferimento che
illustrerà le basi della propria disciplina sportiva in ambiente naturale
con focus su Outdoor Education, Experiential Learning, mettendo in
pratica l’approccio riflessivo e di facilitazione. 

progettazione attività in relazione al contesto sociale e territoriale
identificato; 
tecniche di osservazione;
introduzione al mentoring individuale;
raccolta feedback e restituzione.

peculiarità, attività offerte e prodotti tipici; 
relazione con il territorio e con gli abitanti al fine di progettare in
seguito un’esperienza in natura con il gruppo classe.

Tutte le informazioni relative al luogo e alle modalità del pernottamento
verranno comunicate quanto prima. La Valle individuata per l’esperienza
residenziale sarà selezionata in base alla possibilità di permettere la
pratica di tutte e tre le discipline sportive presentate e in base ai bisogni
dei partecipanti.

SABATO - DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.30
Formazione alla Facilitazione:

SABATO - DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00
Esperienza in natura: 

DOMENICA - DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.30
Formazione alla Facilitazione in natura: 

DOMENICA - DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00
Trasferta alla scoperta degli aspetti didattici e culturali della Valle che
ospita l’esperienza residenziale: 

FASE 2: FORMAZIONE SUL
CAMPO – APRILE 2021

Esperienza Residenziale in una Valle del territorio



individuare il luogo più idoneo;
le attività sportive; 
le attività didattiche e culturali.

Durata Totale: 10 ore per insegnante/gruppo classe 
Modalità: Online e in presenza 

Al termine del percorso formativo sono previste 10 ore
di mentoring individuale per ogni insegnante o gruppo
classe. Lo scopo del mentoring è accompagnare gli
insegnanti nella realizzazione di un’esperienza in natura
modellata sui bisogni ed esigenze del proprio gruppo
classe sulla base del percorso formativo concluso e delle
nozioni apprese: 

Gli insegnanti possono avvalersi di consulenze in itinere
con gli istruttori sportivi e dell’accompagnamento degli
stessi anche durante l’esperienza in natura da loro
progettata per il gruppo classe.

Durata Totale: 4 ore
Modalità: In presenza

Evento pubblico di restituzione finale del percorso da
realizzarsi presso una Valle Piemontese selezionata,
coinvolgendo tutti i partecipanti, le loro classi, le
comunità, le scuole locali e dei territori l imitrofi.

EVENTO FINALE – GIUGNO 2021

FASE 3 - MENTORING 



CHI SIAMO

I nostri istruttori:
Ermanno Pizzoglio - Escursionismo e Trekking: Responsabile SdA
Montagna UISP Piemonte e Formatore nazionale UISP di Alpinismo e
Escursionismo

Marco Boninsegna - Referente regionale Nordic Walking UISP
Piemonte e Istruttore UISP di Nordic Walking presso
l’Associazione Nordic Walking Volpiano

La nostra formatrice:
Silvia Muletti - Formazione: Progettista, facilitatrice di
Experiential Learning formata con il training europeo Adventure
Europe.

Mauro Spinolo - Arrampicata: Istruttore F.A.S.I. di 1° l ivello e
Istruttore di Arrampicata UISP



Nome 
Cognome 
Data e Luogo di Nascita 
Indirizzo e Comune di Residenza 
Contatto Mail e Telefono 
Classe e Istituto

Il corso è aperto a tutte e tutti gli insegnanti, anche 
 facenti parte dello stesso gruppo classe, fino a un
numero massimo di 45 partecipanti.
L' iscrizione prevede il costo di € 7,00 di quota
associativa Uisp comprensiva di copertura assicurativa.
L’associazione Uisp Piemonte si riserva di richiedere ai
partecipanti un piccolo contributo economico per la
realizzazione di attività specifiche in residenza. 
Tutti gli insegnanti che avranno seguito almeno 8 ore di
ogni fase del percorso formativo riceveranno un
Attestato di Partecipazione rilasciato da Uisp –
Comitato Regionale Piemonte.

Per procedere all’ iscrizione: è necessario inviare una
mail entro Venerdì 19 Marzo 2021 all’ indirizzo 
etraining.iscrizioni@gmail.com 
indicando:

Per eventuali chiarimenti contattaci a:
Mail: etraining.iscrizioni@gmail.com
Telefono: 3295483464

Come Iscriversi



Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è un’ Associazione
di Promozione Sportiva e Sociale che persegue
l’obiettivo di estendere il diritto alla pratica sportiva a
tutti i cittadini di ogni età e provenienza e di affermare
lo sport come importante vettore sociale nelle politiche
educative, formative e di welfare. Lo sport sociale e lo
sport per tutti di Uisp si coniugano in un unico grande
progetto al servizio della comunità e delle Istituzioni e
delle Scuole: aiutare gli altri e offrire le proprie
competenze ed esperienze, le proprie risorse e strutture
a disposizione dei bisogni sociali. Uisp è presente in
Piemonte con il Comitato Regionale e 11 Comitati
Territoriali (Torino, Valle Susa, Settimo Ciriè Chivasso,
Pinerolo, Ivrea Canavese, Alessandria, Biella, Bra
Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli), 20
settori di attività e oltre 1200 Associazioni affil iate,
diffuse in tutta la regione. Le Associazioni radicate sul
territorio rappresentano la più grande risorsa di Uisp: i
tecnici e gli educatori sportivi formati e qualificati sono
sempre pronti ad accogliere, includere, coinvolgere e
prendersi cura di tutte e tutti i soci, garantendo il
raggiungimento di obiettivi di progetto e risultati di
utilità sociale. Uisp organizza su tutto il territorio
regionale corsi di attività motoria e di formazione
riconducibili a  circa 180 discipline sportive con
competizioni, campionati e gare accessibili a tutti. 
Per saperne di più: http://www.uisp.it/piemonte/

Che cos'è Uisp



Fondazione Time2 e il Bando "Prossimi"
Fondazione Time2 nasce con l’obiettivo di sostenere
iniziative di innovazione sociale, sviluppo sostenibile ed
inclusione con particolare attenzione alle difficoltà delle
persone vulnerabili e agli interventi verso le aree
interne e la montagna. Attraverso il Bando Prossimi
intende contribuire alla relazione sistemica e innovativa
tra montagna e città, all ’ innovazione dei sistemi di
welfare e alla riduzione delle diseguaglianze, allo
sviluppo di competenze e capacità imprenditive delle
persone, al rafforzamento del tessuto civile,
amministrativo e imprenditoriale, alla sperimentazione
di progetti e servizi che rispondano ai bisogni emergenti
nei territori con strumenti innovativi. Fondazione Time2
opera altresì direttamente attraverso programmi di
accompagnamento, incubazione e accelerazione di
impresa sociale, sviluppo e la realizzazione di progetti
specifici, traducendo le evidenze di analisi e
monitoraggio in azioni progettuali dirette. Si prefigge
infine di  promuovere la cultura dell’ inclusione,
dell’ innovazione e dell’ impatto sociale attraverso azioni
di advocacy e fundraising. Collabora con Enti locali,
amministrazioni pubbliche, consorzi, Università e
accademia, centri di ricerca e formazione, Fondazioni ed
enti fi lantropici, enti del Terzo Settore, operatori
economici privati e del privato sociale.
Per saperne di più: https://fondazionetime2.it/

Fondazione Time2 e Bando
Prossimi


