LA MONTAGNA CHE INCLUDE
Modelli per l’integrazione sociale e nuove opportunità di crescita
Milano, Auditorium Residence La Cordata, Via San Vittore 49 - 13 marzo 2016
Ingresso libero

14.30 -14.40 Apertura lavori: Laura Posani, Presidente Società Escursionisti
Milanesi CAI.
14.40 -14.50 Saluti delle Autorità.
14.50 -15.00 Introduzione: Renato Aggio, Presidente CAI Regione Lombardia.
15.00 -15.20 Un corso di alpinismo per una comunità terapeutica
L’esperienza ALPITEAM: Beppe Guzzelloni.
15.20 -15.40 Progetto Case Saltatempo LA CORDATA: Anna Ghezzi e Carla
Caravella.
15.40 -16.00 Il ruolo della montagna nel progetto pilota QUARTIERI IN QUOTA
Elena Biagini e Luisa Ruberl.
16.00 -16.20 I SEMPREVIVI. La Montagna-terapia nel disagio psichico:
Don Domenico Storri.
16.40 -16.50 Dibattito
16.50 -17.00 Il premio Marcello Meroni: Nicla Diomede.
17.00 -17.30 TORVAGANDO: Annalisa Fioretti, vincitrice Premio Marcello Meroni
2015
17.30-18.00 A CIASCUNO IL SUO EVEREST: Giuseppe Masera, vincitore del
Premio Speciale della Giuria, Premio Marcello Meroni 2015.
18.10

Conclusione dei lavori.

ALPITEAM. Scuola di Alpinismo del Club Alpino Italiano, promuove ed organizza corsi di
alpinismo per la Comunità ARCA di Como con l'obiettivo di proporre opportunità di
reinserimento sociale. Ne parla Beppe Guzzeloni, educatore professionale nell'ambito
delle dipendenze e Istruttore di Alpinismo del Club Alpino Italiano .
LA CORDATA è una cooperativa sociale che da venti anni offre accoglienza e proposte di
integrazione, principalmente in ambito educativo e abitativo. “Case Saltatempo “è uno dei
servizi socio educativi offerti e si occupa dell’accoglienza di adolescenti che hanno vissuto
l’esperienza della migrazione. Ne parlano: Anna Ghezzi, educatrice professionale ,
antropologa e coordinatrice del progetto, e Carla Caravella, direttore dell’area sociale
educativa di La Cordata.
QUARTIERI IN QUOTA è un progetto pilota inserito nell’area di operatività della
associazione milanese “Quartieri tranquilli”. Collabora con l'associazione “Attraverso La
Montagna” (ALM) e la Sezione CAI Milano per promuovere tra i ragazzi disagiati tra gli 11
e i 15 anni la montagna come forma di aggregazione e sviluppo personale. Ne parlano
Elena Biagini, educatrice professionale dell’associazione “Attraverso la montagna”, e
Luisa Ruberl che svolge attività culturale presso la Sezione di Milano del Cai indirizzata in
particolare alle scolaresche. Interviene Lina Sotis, presidente di “Quartieri tranquilli”.
I SEMPREVIVI Onlus è un’associazione di volontariato costituitasi nel 2009, aperta a tutte
le persone e le famiglie che desiderano avere un aiuto nell’ambito psicologico. Oggi conta
circa settanta persone, tra i venti e i sessant’anni, affette da diversi disturbi psichiatrici, e
una trentina di volontari. Al “Panettone d’oro 2016” ha ricevuto una Menzione Speciale.
Don Domenico Storri, sacerdote, psicologo e psicoterapeuta, fondatore e coordinatore del
progetto.
TORVAGANDO. Scalare alcune delle torri più belle ed estetiche d’Europa con lo scopo di
accompagnare i sostenitori del progetto in una scalata ideale delle stesse mediante una
raccolta fondi. L’obiettivo finale del viaggio umanitario è la ricostruzione di una Scuola per i
bambini nepalesi rimasti orfani dopo il terremoto del 2015. Annalisa Fioretti, medico,
specializzata in malattie dell’apparato respiratorio e alpinista. Dal 2003 si divide tra il
lavoro, la famiglia e le spedizioni in Himalaya e Karakorum. E’ stata tra i primi ad aver
portato soccorso in Nepal alle vittime del terremoto 2015.
A OGNUNO IL SUO EVEREST. Progetto ideato e realizzato da più di 10 anni per
iniziativa di Giuseppe Masera e del Comitato Maria Letizia Verga: con le Guide Alpine
della Valle Camonica i bimbi che sono stati malati di leucemia affrontano un viaggio tra
e su le montagne per ritrovare la gioia di vivere e rimettersi in cammino.
Professore Giuseppe Masera, già direttore del Dipartimento di Pediatria e del Centro
Ematologia Pediatrica dell'Ospedale San Gerardo di Monza, coofondatore del progetto.
Rosanna Lupieri, vicepresidente del Comitato Maria Letizia Verga, nato per prevenire e
risolvere i problemi dei genitori di quei bambini a cui è stata diagnosticata la leucemia.
Accompagna le famiglie nel lungo percorso verso la guarigione. All'interno del
Dipartimento di Pediatria del San Gerardo di Monza contribuisce alla ricerca, all'assistenza
e al miglioramento della struttura.

