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Chieri, 23-07-2021 Spett.le 

Istituto Comprensivo Chieri 1 

Piazza Pellico, 6 

10023 Chieri (TO) 

Oggetto: “CHIERI I SI METTE IN CAMMINO” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI 1 

in collaborazione con 

L’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA ENDAS PIEMONTE 

e 

L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CAMMINARE LENTAMENTE” 

propongono: 

 

“CHIERI I SI METTE IN CAMMINO” 

 

Giorni 

 Sabato 25 settembre 2021 

 Sabato 2 ottobre 2021 

 

Orario 

9.00 – 12.00 

 

 

Partecipanti 

 

Famiglie ed alunni di classe prima della scuola di primo grado OSCAR LEVI. 

Nello specifico 5 classi prime: 

 4 classi da 15/16 allievi di media; 

 1 classe da 24 allievi. 
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Mission 

Il proposito principale della “joint venture” tra l’IC Chieri 1, ENDAS Piemonte e 

Camminare Lentamente è quello di creare un contenitore ad hoc dove i nuovi alunni (tutti primo 

anno di scuola secondaria) e famiglie possano avere un primo e proficuo contatto con l’Istituzione 

scolastica, in un contesto socializzante come una passeggiata alla scoperta del territorio chierese. 

Obiettivi 

Quattro sono gli obiettivi perseguiti: 

1. relazionale: stabilire un primo momento di scambio relazionale e condivisione tra 

famiglie, alunni, associazioni ed istituzione scolastica; 

2. nella “settimana della mobilità sostenibile”, promossa dalla comunità europea dal 16 al 

22 settembre: promuovere nei ragazzi la conoscenza, l’interesse ed il rispetto 

dell’ambiente e della natura in generale come contributo alla formazione dell’uomo e del 

cittadino attraverso la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto 

con il mondo esterno; 

3. riscoperta del “gioco” di gruppo (dopo 1 anno di COVID), attraverso l’animazione ed i 

suoi correlati aspetti ludici ed educativi, alla riscoperta della socialità con proposte 

ricreative guidate e “sicure”. 

4. scoperta e valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze eno-gastronomiche. 

 
Finalità concrete 

Il risultato sarà la creazione di una “giornata” costruita su misura per la Scuola. 

Un’esperienza atta a promuove la vita in armonia con la natura, la voglia di camminare, le buone 

pratiche per vivere meglio e mitigare il cambiamento climatico, attraverso attività divertenti, ma al 

contempo istruttive. 

 

Proposta 

 

 PRIMA PASSEGGIATA (Sabato 25 settembre 2021): BONAFOUS 

 

Partecipanti: docenti, alunni e famiglie di 3 classi da 15/16 allievi. Circa 100 partecipanti 

 

Partenza: Scuola Materna di Via Tamagnone. 

Visita alla cantina sperimentale e alle serre 

del Bonafous in collaborazione con ENGIM 

Piemonte e Università di Torino, 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 

Alimentari 
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Merenda con prodotti del territorio. 

Rientro in autonomia dei partecipati. 

 

Lungo il percorso della prima passeggiata si incontreranno Villa Luigina, Villa Brea, Villa Moglia (una 

delle più note della collina, con l’annesso “tiraggio”) e Villa Borbogliosa, oggi sede dell’IST 

(International School of Turin), nei pressi della quale si entrerà nel complesso del Bonafous per la visita  

 

 SECONDA PASSEGGIATA (Sabato 2 ottobre 2021): MADONNA DELLA SCALA 

 

Partecipanti: docenti, alunni e famiglie di una classe da 15/16 allievi e della classe da 24 

allievi. Circa 90 partecipanti 

 

Partenza: Parrocchia Santa Maria Maddalena di Strada Cambiano. 

Visita al parco di Villa Passatempo 

                Merenda con prodotti del territorio presso l'Oratorio di Parrocchia di Madonna della Scala 

 

Rientro in autonomia dei partecipanti. 

 

Lungo il percorso della seconda passeggiata si incontreranno invece Il Chiaventone, Cascina Vibernone, 

Villa Pellico (il “caro tetto” per alcuni anni proprietà della famiglia del patriota) e Villa Passatempo, di 

cui visiteremo il giardino. 

 

 

Si specifica che l’iniziativa sarà verrà ad un adulto ed un alunno per nucleo famigliare 

(per una giusta contingentazione dei partecipanti). 
 

 
“PASSEGGIATA TIPO” 

 

ORE 8.50 

 

Ritrovo (verrà comunicato 

dagli organizzatori) 

 

Accoglienza e procedura 

COVID 

 

ORE 9.15 

 

Partenza passeggiata 

 

A carico degli operatori 
Camminare Lentamente 

 

ORE 9,15-11,15 

 

Scoperta del territorio e delle 

sue eccellenze 

enogastronomiche 

 

 

ORE 11.30 

 

Gioco socializzante 

 

A carico degli operatori 
ENDAS Piemonte 
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Staff tecnico/sportivo e di animazione 

 

Partendo dal presupposto che l’attività proposta non necessiterà del rispetto del rapporto 1 a 10 

(adulto-minori), previsto dalle direttive regionali in materia, perché vi sarà la presenza dei genitori, 

si comunica che lo staff sarà composito di: 
 

1) un capo comitiva proposto dall’APS Camminare Lentamente; 

2) un aiutante alla logistica proposto dall’APS Camminare Lentamente; 

3) un capo animatore proposto dall’ENDAS Piemonte, in supporto anche della logistica; 

 

Si sottolinea inoltre che sarà fondamentale che i docenti presenti siano di supporto alla realizzazione 

dell’iniziativa. 

 

L’intero staff sarà coperto da polizza assicurativa RC ed infortuni. 

 

 

Contributo richiesto alle famiglie: 

 

 

8 euro a nucleo famiglia (un adulto e un bambino compresi). 

 

 

Richieste da parte delle associazioni proponenti: 

 

ENDAS Piemonte: 

 

A fronte dell’impegno messo in campo dall’associazione per la realizzazione dell’iniziativa, 

l’ENDAS Piemonte chiede all’IC Chieri 1 la possibilità di usufruire in modo gratuito di due salette 

polivalenti (una sita presso il plesso elementare Silvio Pellico e l’altra presso il plesso di Nostra 

Signora della Scala), in orario extrascolastico (dalle 16.30 alle ore 18.00), nel periodo settembre 2021-

maggio 2022 per la realizzazione di due laboratori di danza hip hop promossi per gli alunni 

frequentanti gli stessi plessi scolastici. 

 

CAMMINARE LENTAMENTE: 

 

A fronte dell’impegno messo in campo dall’associazione per la realizzazione dell’iniziativa, 

Camminare Lentamente chiede la possibilità di presentare in un incontro specifico con l’Istituto le 

proprie iniziative di conoscenza del territorio chierese ma anche piemontese, rivolte alle famiglie ed 

agli allievi frequentanti la scuola, durante la stagione scolastica 2021-2022. 

 

 

Protocollo COVID 

 

Misure tradizionali: prenotazione, misurazione delle temperatura, suddivisione in piccoli gruppi per 

eventuali visite e in caso di degustazioni uso di prodotti monodose. 

mailto:piemonte@endas.it
mailto:endaspiemonte@pec.it
http://www.endaspiemonte.it/


E.N.D.A.S. PIEMONTE 
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale 
C.F.: 80092060013 – P.IVA: 03907290013 
Via Ottavio Assarotti, 3 - 10122 Torino (TO) 
Tel. e Fax: 011/8170690 
E-mail: piemonte@endas.it 
PEC: endaspiemonte@pec.it 
Sito Web: www.endaspiemonte.it 
Codice SDI (per fatture elettroniche): 66OZKW1 (dopo il 66 c’è la O di Otranto) 

  

 

 

 

Distinti saluti 

 

IL PRESIDENTE ENDAS PIEMONTE 

 

Valerio MARTIN 

 

 

IL PRESIDENTE CAMMINARE LENTAMENTE 

 

Paolo TESSIORE 
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