
 
COMUNICATO STAMPA 

 

Giornata conclusiva degli Atelier di educazione alla montagna  

per le scuole primarie e secondarie di primo grado valdostane  

- inverno 2014 

 

Valtournenche, 28 marzo 2014 - dalle ore 12,00  

 

Si concludono il prossimo venerdì 28 marzo 2014 a Valtournenche gli atelier di educazione alla montagna, 

con attenzione al cambiamento climatico, realizzati da Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre con 

il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta - in convenzione con l’Assessorato territorio e 

ambiente e l’Assessorato istruzione e cultura, con il supporto tecnico dell’Assessorato opere pubbliche, 

difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica - e con il contributo anche della Banca di credito 

cooperativo valdostana.  

Nel periodo 24 gennaio - 28 marzo 2014 si sono svolti quindici atelier sul campo, nelle diverse località 

sciistiche valdostane, che hanno complessivamente coinvolto 63 classi di 14 istituzioni scolastiche, per un 

totale di 527 studenti delle scuole primarie e 181 studenti delle scuole secondarie di primo grado di tutta la 

Regione (vedasi schema allegato). 

Gli atelier sono stati coordinati dalla Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre in collaborazione con 

un vasto partenariato istituzionale, formato dall’Unione valdostana guide di alta montagna, 

dall’Associazione valdostana impianti a fune, dal Centro funzionale della Regione, con il supporto anche 

del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di Finanza e delle diverse Società degli Impianti a fune. Per 

ogni sessione gli studenti hanno potuto approfondire i temi della conoscenza della montagna, con 

particolare riferimento alla meteorologia, alla nivologia, alle valanghe, alla segnaletica e al soccorso in pista 

e in fuoripista, anche attraverso la realizzazione di  prove pratiche sul campo con l’utilizzo di dispositivi 

ARTVA, di tecniche di  disseppellimento, con l’intervento e l’interazione di unità cinofile  e di pisteur 

secouriste.  

Venerdì 28 marzo 2014 a Valtournenche, in Località La Salette, con inizio alle ore 12,00, è prevista la 

presentazione alla stampa degli interventi realizzati, con possibilità di prendere visione ai diversi atelier sul 

campo e alla dimostrazione di ricerca su valanga da parte dell’unità cinofila nel primo pomeriggio. 

Per informazioni è possibile contattare la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre al numero 

0165.897602 o all'indirizzo itroyer@fondms.org (chiedendo di Ingrid Troyer). 

Courmayeur, 18 marzo 2014 
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