
                                                                        
 

Convegno Internazionale di Montagnaterapia 
 

SENTIERI DI SALUTE 
i Saperi della Montagna che Aiuta 

 

dal 14 al 16 Novembre 2008 - Astoria Centro Congressi, Riva del Garda (TN)  

Negli ultimi anni persone portatrici di saperi diversi hanno iniziato a incontrarsi su un terreno comune: la 
montagna. Ma una montagna vissuta e vista con occhi originali, di chi opera nel campo della salute, 
dell'integrazione, del recupero sociale, della solidarietà osservatori diversi ma accomunati dallo stesso 
scenario e terreno d'azione. 

Questo Convegno offre la possibilità di portare alla luce e verificare le conoscenze emerse sino ad oggi, 
riferite da chi già le pratica e le studia, ma anche da chi le osserva dall'esterno, anche con occhio critico. 
Partiremo dalle esperienze nell'ambito della riabilitazione psichiatrica, forse oggi le più numerose, 
passando attraverso quelle rivolte a tanti altri mondi, come quelli dell'handicap, dei minori, delle 
dipendenze ecc.; il Convegno vuole essere, oltre che occasione di aggiornamento e formazione, anche una 
riflessione sul proprio operato, un interrogarsi su tecniche e scelte per il futuro, un momento per "parlare, 
incontrarsi, trovarsi insieme". Perché questo deve essere il senso di un Convegno. 
 

Programma: 

Venerdì 14 
 

ore 19.00 saluti delle Autorità e presentazione del Convegno 
 

ore 20.30  cena di benvenuto 

 

 

Sabato 15 
 

ore 9.00  “Seguendo quali sentieri siamo arrivati sin qui? ” 
                    S. Carpineta 

 

“Ecologia della mente: sentieri di salute come metafore  dell'alleanza fra psiche e natura in montagna” 
                    A. Salsa 

 

ore 10.30  pausa 
 

ore 11.00 “In montagna con metodo. Proposta metodologica di montagnaterapia” 
     A. Brega  –  G. Rescaldina 

 

“Multitematicità: la differenza la fa… il percorso! ” 
 G. Riccardi  –  L. Varetti 

 

ore 12.30  discussione 
  

 pranzo 
 
 

ore 14.30  “Rifugi del C.A.I. come presidi per la montagnaterapia” 
                    V. Vatteroni 
 

“Osservare e valutare. La montagna aiuta?” 
                   F. Lanfranchi  –  F. Fumanelli  

  
ore 16.00   pausa 
 



ore 16.30   ”La sicurezza sul sentiero: tra il prendersi cura e la suggestione di confine.  
                    Verso la  preoccupazione responsabile.” 
                    D. Ermini 
 

 “I profili di responsabilità”  
  C. Ancona 

 

ore 18.00  discussione 
  

  cena 
 

 
Domenica 16  
  
ore 8.30     “Esperienze dall’Europa: Francia, Svizzera, Spagna”  
 

ore 10.00    pausa 
 

ore 10.30   “… i tanti sentieri di salute! ” 
       con:  A. Salsa  -  F. De Stefani  -  F. Giacomoni  -  L. Meroi  -  A. Vivaldelli  - Moderatore A. Bianchi 

 

ore 12.30  discussione 
  

  pranzo 
 

ore 14.30   “Il futuro: che prospettive per il Forum, la rete, la formazione, il sito…  
                   un dibattito tra i referenti delle macrozone” 
   
ore 16.00   discussione 
     

ore 16.30  questionario di gradimento e questionario di valutazione E.C.M. 
 
 

Relatori: C. Ancona – Magistrato, A. Bianchi – Ingegnere, ideatore di MountainBlog, A. Brega – Psichiatra, S. 
Carpineta –  Commissione Centrale Medica del C.A.I., F. De Stefani – Alpinista, D. Ermini – Ed. Professionale, F. 
Fumanelli – Ter. Riabilitazione Psichiatrica, F. Lanfranchi – Psicologa, L. Meroi – Ricercatrice, G. Rescaldina – 
Psicologo, G. Riccardi - Ed. Professionale, A. Salsa – Presidente Generale del C.A.I., L. Varetti – Ed. 
Professionale, V. Vatteroni – Coordinatore Nazionale per la Comunicazione del C.A.I., A. Vivaldelli – Psichiatra. 
Per il Forum i referenti delle macrozone. 
 

Verrà rilasciato un attestato ai partecipanti.  
Per il Convegno è stato richiesto l’accreditamento per il conseguimento di crediti E.C.M. per le seguenti categorie 

professionali: Medici, Psicologi, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, Infermieri, Educatori Professionali. 
 

 
• Sede del convegno:  
    Astoria Centro Congressi, Viale Trento 9, 38066 Riva del Garda (TN)  
    

• Iscrizione: 
   l’iscrizione al Convegno è gratuita, ma è necessario inviare la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti    
   tramite Fax o E-mail alla Segreteria scientifica entro il 31.10.2008.  

 
• Segreteria scientifica:  
   c/o Centro Salute Mentale di Arco (TN) [dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00]  
   Tel. 0464 582280 - Fax 0464 582396 
   Antonietta Bolognani:  E-mail: antonietta.bolognani@apss.tn.it  
   Milena  Floriani:          E-mail: milena.floriani@apss.tn.it  
 

• Prenotazione alberghiera: 
   per la sistemazione alberghiera prenotarsi presso:  
   Astoria Centro Congressi, Viale Trento 9, 38066 Riva del Garda (TN)  
   Tel.  0464 576657 - Fax 0464 521222 - E-mail: info@astoriacongressi.it 
   Pensione completa (al giorno): camera singola € 90, camera doppia € 135, camera tripla € 180 
   

 
L’organizzazione del Convegno è stata possibile grazie a: Club Alpino Italiano, C.A.I.-S.A.T. (Società Alpinisti 
Tridentini), Comune di Riva del Garda, Sezione S.A.T. di Riva del Garda, Forum dei Saperi della Montagna che 
Aiuta, U.O. n. 5 di Psichiatria - APSS di Trento, Commissione Centrale Medica del C.A.I. 


