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LA MONTAGNA DOVE TUTTO NASCE 
 

Gli allenatori 
  

 

 

Carissimi, 

 

il titolo Gli allenatori è, in estrema sintesi, un progetto che ha come intenzione la volontà di riportare 

interesse sul tema lavoro e montagna. 

La montagna dove tutto nasce: la cultura, il lavoro, l’energia e con questi la solidarietà, dove nei secoli le 

migrazioni non sono state percepite come problema bensì come un valore; il legno, la pietra e l’acqua, 

senza la quale non c’è vita. 

Stiamo proponendo alcune date per creare momenti di incontro fatti di confronto dibattito, prodotto, 

cultura ma soprattutto stimolo per tutto il mondo del lavoro in montagna e della neve. 

Lo sci alpino è l’attività di massa più clamorosa fra quelle sportive invernali, muove milioni di esseri umani a 

una pratica di grande suggestione.  

Lo sci alpino genera flussi economici molto rilevanti dando lavoro a migliaia e migliaia di persone. 

Tra queste persone il motore è di certo rappresentato dai maestri di sci; l’Italia e il Piemonte in particolare 

all’Intersky dimostrano di essere sempre la prima nazione al mondo e i nostri allenatori sono presenti oltre 

che nella Nazionale Italiana, in molte Nazionali che partecipano alla Coppa Europa e alla Coppa del Mondo.  

Gli allenatori quindi diventeranno il motivo di richiamo in occasione del 14, 15 e 16 luglio 2017.  

La sintesi della festa sarà, oltre che per le attività sociali - convegni, riunioni tavoli di lavori - una festa con 

un concerto di orchestra e voce che faranno ballare e cantare dal vivo il pubblico in Cascina Marchesa. 

Durante questa festa, su indicazione dell’associazione GIS  - Giornalisti Italiani Sciatori - verrà assegnato il 

premio al miglior allenatore/skiman piemontese di Coppa Europa e Coppa del Mondo 2017. 

In particolare: 

“La montagna dove tutto nasce” sarà il titolo del convegno conferenza - tavola rotonda che si terrà venerdì 

14 luglio in Torino presso Cascina Marchesa di corso Regina Margherita 371. Allestiremo uno spazio dove 

sci club, gruppi o sponsor potranno organizzare presentazioni o piccole riunioni. 

Il pomeriggio del sabato a partire dalle ore 18 si terrà il concerto aperto al pubblico durante il quale verrà 

consegnato il premio al miglior allenatore/skiman dell’anno. 

Per questa manifestazione andremo a coinvolgere la FISI regionale, l’Associazione Maestri, gli Sci Club, gli 

allenatori, l’Azienda del Turismo, la Regione Piemonte, La Stampa, La Rai, Sky e molti altri e valuteremo 

insieme la ricerca di eventuali sponsorizzazioni o partner a sostegno delle iniziative che decideremo insieme 

di realizzare. 

Il gruppo Turin Marathon, tramite la sua società di servizi, realizzerà quindi un brand con l’auspicio che 

l’iniziativa si possa ripetere ogni anno, andando ad allargare lo spettro di coinvolgimento a livello 

internazionale. 



 

Chi scrive ha come sempre uno scopo: di riportare l’attenzione sulle montagne olimpiche realizzando un 

momento di confronto di studio e di riflessione tra quanti sono protagonisti dello sviluppo e del lavoro su 

questi territori con l’augurio che le grandi professionalità esistenti abbiano la volontà e l’impegno di fare 

sintesi per la crescita dell’interesse e la comunicazione a favore di queste montagne che sono il cuore del 

nord ovest delle montagne europee. 

E’ evidente quindi che il concerto e la consegna del premio all’allenatore dell’anno sono la punta 

dell’iceberg di un lavoro più approfondito. 

A tal fine condivido il programma di massima delle giornate del 14, 15 16 luglio prossimi. 

Il 14 luglio a partire dalle ore 10 del mattino si costituiranno alcuni  gruppi di lavoro per approfondire i 

seguenti temi:  

 Leggi, proposte e sistemi di finanziamento: con partecipazione di parlamentari, sindaci, assessori e 

consiglieri. 

 Istruzione,  formazione e aggiornamento: istituti scolastici, università, Formont, Maestri di sci, 

centri di formazione professionale. 

 Energia, impianti e trasporti: Arpiet, Uncem, Iren, Smat, Acsel,Telecom, Osservatorio Alta Velocità. 

 Lavoro, recupero restauro, progetti di sviluppo e accoglienza: Uncem, Sindaci, Associazioni di 

categoria, imprenditori locali. 

 Immagine del territorio e comunicazione: Architetti, Progettisti, Sindaci e Imprenditoria. 

A conclusione dei lavori di gruppo (durata circa 90 minuti) si aprirà una assemblea plenaria in cui si 

condivideranno le problematiche e gli orientamenti discussi; successivamente ci sarà una presa d’atto dei 

lavori, chiusura e conclusioni. 

Dopo il buffet, verso le ore 15 inizierà il vero e proprio Convegno che ci vedrà impegnati nella fase di 

presentazione con un nostro intervento. 

Si illustreranno le relazioni dei lavori di gruppo alle quali farà seguito l’apertura del dibattito con i 

protagonisti del mondo del lavoro, montagna, istruzione. 

A chiusura del convegno si terranno gli interventi dell’Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione 

territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile Alberto Valmaggia e 

dell’Assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale Gianna Pentenero; le conclusioni saranno 

esposte dal ministro dello sport Onorevole Luca Lotti. 

Il concerto si svolge il sabato pomeriggio dalle ore 18 e a seguire ci sarà la consegna del premio 

all’allenatore dell’anno: sarà offerto un viaggio su Costa Crociere per due persone. 

Sia al mattino del sabato che in tutta la giornata della domenica potrà essere allestito uno spazio in cui si 

potranno svolgere incontri, dibattiti seminari degli enti facenti parte dell’organizzazione (Arpiet, Uncem, 

Maestri di sci, Camera di Commercio) su prenotazione. Quindi invitiamo sin d’ora coloro che abbiano 

necessità e volontà di realizzare proprie iniziative di comunicalo per poter formulare un calendario e 

allestire le strutture. Per questo rimaniamo in attesa di un vostro riscontro. 

Confidenti che la proposta possa essere di vostro interesse, sarà un piacere incontrarci. 

Un caro saluto        

  Luigi Chiabrera 


