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Il Consorzio di Pracatinat compie vent’anni e guarda alla sua crescita: da sanatorio a centro di acco-

glienza per gli studenti (gestito da un consorzio composto da Provincia di Torino, Comuni di Torino

e di Fenestrelle, Comunità montana Valli Chisone e Germanasca, ai quali si aggiunsero i  Comuni di

Pinerolo, Moncalieri, Asti e Rivoli); poi centro per l’educazione ambientale e la formazione, struttu-

ra alberghiera di ottimo livello e infine laboratorio capofila della Rete regionale di servizi per l’edu-

cazione ambientale, costituita da 11 Laboratori territoriali provinciali. Nella sua “mission” educazio-

ne, formazione e sviluppo locale; i suoi strumenti la cultura dell’ambiente e della progettazione; i suoi

destinatari i giovani, i formatori e i territori. Il Consorzio di Pracatinat ha saputo con tenacia rag-

giungere obiettivi importanti, salvaguardando i posti di lavoro e contribuendo allo sviluppo sosteni-

bile del territorio. Commenta il presidente Celeste Martina:“Oggi Pracatinat, guardando ai vent’an-

ni trascorsi, presenta alcune significative cifre di consuntivo: gli oltre 600.000 pernottamenti, i

150.000 bambini e ragazzi che hanno soggiornato, i circa 20.000 insegnanti coinvolti nelle attività

educative e formative. Guardando avanti due sono sostanzialmente le direttrici di sviluppo. La prima,

legata alla residenzialità, per far utilizzare di più e meglio le strutture che oggi mettono a disposizio-

ne per tutto l’arco dell’anno 350 posti letto e che per il loro essere inserite in un ambiente partico-

lare, vanno meglio fatte conoscere, anche nella prospettiva delle Olimpiadi di Torino 2006. La secon-

da direttrice di sviluppo per il Consorzio è quella di essere sempre più Ente di progettazione socia-

le ed educativa legata allo sviluppo sostenibile del territorio.” I vent’anni positivi di Pracatinat ven-

gono premiati con le celebrazioni programmate per tutto il mese di ottobre.



LA PROVINCIA PER PRACATINAT 

Mercedes Bresso, Presidente 

“20 anni di grande collaborazione. La Provincia possie-
de il 21% delle quote di Pracatinat. Ha sempre svolto
un ruolo attivo sin dal 1983 quando si decise la ricon-
versione e la creazione del centro di soggiorno. Con la
nascita del Centro per l’educazione ambientale ha
promosso e favorito le attività di Pracatinat. Negli ulti-
mi anni poi la Provincia ha seguito con grande atten-
zione e ha accompagnato i progetti di sviluppo locale
sostenibile di Pracatinat. Ha fattivamente operato per
la realizzazione e il successo della seconda struttura,
più vicina alle attività del mondo del lavoro. Un inte-
resse quindi non solo più per il mondo giovanile e
quello della scuola ma anche per lo sviluppo del terri-
torio attraverso i progetti di promozione alla sosteni-
bilità. Penso alle esperienze legate alla Filiera del legno,
e quindi all’iniziativa Bosco e Territorio, ai progetti col-
legati ai Ragazzi del 2006, e quindi all’iniziativa Cantiere
sonoro. In quest’ultimo progetto si trova forse la
migliore definizione del rapporto ventennale
Provincia-Pracatinat: stare insieme per conoscere e
promuovere al meglio il territorio. Una grande orche-
stra e un coro di giovani della nostra provincia che
studiano e lavorano insieme per comporre musica e
suonarla durante le Olimpiadi.”

Giuseppe Gamba, assessore allo Sviluppo
sostenibile e alla Pianificazione ambientale

“Pracatinat è stata una grande intuizione, è sorto nel
momento in cui nascevano le Regioni ed il sistema del
decentramento locale si faceva carico di importanti
compiti, con la tutela dell’ambiente e del territorio e di
conseguenza puntando ad una sensibilizzazione ed
educazione degli amministratori e dei cittadini. Oggi si
celebrano vent’anni di un successo al servizio del ter-
ritorio. Ritengo che realtà come quella di Pracatinat
vadano sostenute e rilanciate, perché guardano verso
la formazione e lo sviluppo”.
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PRACATINAT
C’ERA UNA VOLTA UN SANATORIO…

L’avvio della costruzione del complesso edilizio di
Pracatinat risale all’anno 1926. In un periodo storico
in cui la tubercolosi causava, solo in Italia, circa 60.000
vittime ogni anno, un comitato provvisorio di perso-
ne propose la realizzazione di un sanatorio in alta
montagna, alle cui spese di costruzione decise di par-
tecipare il Senatore Giovanni Agnelli.
Fra il 1926 ed il 1928, vennero così erette le due
strutture definite “Sanatori Popolari”, una (l’edificio
“Edoardo Agnelli”), destinata ai degenti di sesso
maschile e l’altra (l’edificio “Tina Nasi”), per il reparto
femminile. Considerata la difficoltà di percorrenza del
tragitto stradale per raggiungere i Sanatori, si impian-
tò, nel 1927, una teleferica utile al trasporto di mate-
riali, poi modificata per consentire il trasporto di per-
sone. Questo innovativo mezzo di trasporto, funzio-
nante dopo soli 28 giorni dalla sua ordinazione,
migliorò notevolmente le comunicazioni fra il com-
plesso ed il fondovalle. La stazione inferiore della tele-
ferica era posta sull’odierna strada statale, poco oltre
la borgata Depot, a 2 km dall’abitato di Fenestrelle. La
linea di trasporto era lunga 1300 metri e percorreva
in 8 minuti un dislivello di 600 metri, trasportando 7
persone in cabina. Negli anni ’70, la funzione ospeda-
liera del complesso di Pracatinat diminuì progressiva-
mente, fino a quando nel 1981 una Legge Regionale
svincolò Pracatinat dalle finalità sanitarie. Nel 1982
divenne Centro di Soggiorno la cui gestione venne
affidata ad un Consorzio composto da Provincia di

Torino, Comuni di Torino e di Fenestrelle, Comunità
Montana Valli Chisone e Germanasca.
Successivamente entrarono a far parte del Consorzio
i Comuni di Pinerolo, Moncalieri, Asti e Rivoli.

PRATICANAT
OGGI C’È...

Il Laboratorio didattico sull’ambiente

La prima struttura, l’edificio originariamente denominato
Edoardo Agnelli, ospita da anni il “Laboratorio Didattico
sull’Ambiente”, riconosciuto con Legge Regionale n. 39
del 1987 e da importanti riconoscimenti da parte del
Ministero dell’Ambiente e dell’Istruzione. Come
Laboratorio propone servizi culturali inerenti l’educazio-

ne ambientale e la formazione orientate alla sostenibilità,
diversificati per tipologia e durata in rapporto all’ordine
di scuola e alle esigenze dell’utenza, dalla scuola dell’in-
fanzia all’università. L’offerta del Laboratorio è ampliata da
proposte formative rivolte a docenti, organizzazioni sco-
lastiche ed operatori del settore, progettate e gestite in
proprio o in collaborazione con partner riconosciuti a
livello nazionale. Il periodo estivo è caratterizzato, invece,
da soggiorni di vacanza per gruppi di bambini e giovani
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provenienti dall’Italia e dall’estero su programmi a sfondo
naturalistico, culturale, sportivo e di benessere nel conte-
sto ambientale (fisico e relazionale). Perché “laboratorio”?
Pracatinat è un Laboratorio in quanto formatori, educa-
tori, docenti e ragazzi sono chiamati nei rispettivi ruoli ad
un costante lavoro di riflessione e ricerca.

Il Laboratorio per una società sostenibile

La seconda struttura, l’edificio originariamente denomi-
nato “Tina Nasi”,è stato oggetto di un’importante ristrut-
turazione avviata alla fine degli anni Novanta e ora quasi
terminata. Ha oggi la funzione di “Laboratorio per una

società sostenibile”, luogo privilegiato per ricerche, studi
e riflessioni sui temi della sostenibilità ambientale, sociale
e territoriale. Grazie a questo nuovo Laboratorio e alle
varie partnership scientifiche (Università e Politecnico di
Torino, IRRE - Piemonte) e istituzionali, sono state imple-
mentate iniziative culturali, formative, educative e di ricer-
ca in grado di costituire un centro pilota regionale e
nazionale in rapporto ai problemi dell’educazione, della
formazione,della sostenibilità e della progettazione socia-
le e culturale. La localizzazione a balcone sulla valle in un
bosco di pino silvestre nel Parco Orsiera Rocciavré, la

qualità della ristrutturazione e l’organizzazione dei servi-
zi fanno sì che il Laboratorio per una società sosteni-
bile sia anche promotore di soggiorni di turismo
sportivo, sociale e culturale, con una struttura parti-
colarmente adatta ad ospitare seminari di formazio-
ne e convegnistica. L’edificio è diventato infatti anche
una moderna struttura alberghiera, con arredi con-
fortevoli e ricercati: 70 camere, tutte con bagno e ter-
razzo privato, due camere per disabili, una sala confe-
renze da 100 posti attrezzata con videoproiettore,
spazi organizzati per attività di gruppo, sala giochi, bar
e un ristorante da 140 coperti.

La Formazione

La ricerca, la progettazione e la gestione di percorsi for-
mativi per adulti caratterizza l’offerta del Consorzio
Pracatinat sia nel contesto del Sistema Rete Regionale di
Servizi per l'Educazione Ambientale sia a livello naziona-
le in rapporto a organizzazioni scolastiche, singoli docen-
ti, operatori del settore dell’educazione ambientale, enti
locali.Negli anni il Consorzio ha elaborato,anche nel con-
fronto con partner riconosciuti a livello nazionale,un pro-
prio modello formativo che può incontrare richieste spe-
cifiche dei clienti più diversi. Il Consorzio Pracatinat si pro-
pone anche come luogo ideale per ospitare momenti
formativi organizzati da terzi: organizzazione e strutture
collaudate sono infatti a disposizione di aziende alla ricer-
ca di un ambiente che consenta un’elevata concentra-
zione per corsi “full immersion”,ma anche di enti o asso-
ciazioni che devono formare il proprio personale o pre-
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sentare al pubblico la propria attività. E ancora organizza-
zioni che cercano un luogo per seminari, convegni, corsi
potranno trovare a Pracatinat locali dotati di tutte le
moderne tecnologie per la comunicazione.

L’Accoglienza turistica

Pracatinat è un complesso alberghiero, la cui ricettività è
garantita da due moderne strutture, immerse in uno stu-
pendo contesto ambientale, con una disponibilità com-
plessiva di 350 posti. Sono inoltre a disposizione degli

ospiti un campo spor-
tivo polivalente, per
tennis, basket, pallavo-
lo, un campo da cal-
cetto, palestre di
arrampicata artificiali e
naturali, spazi coperti
per attività motorie,
mountain-bike, attrezzature per lo sci nordico e un’elisu-
perficie per il soccorso. Pracatinat propone diverse tipo-
logie di soggiorni. Le vacanze benessere dedicate alla
terza età che prevedono percorsi sul territorio, con
escursioni guidate all’interno del Parco Orsiera-
Rocciavré, visite al Forte di Fenestrelle, alle miniere di
talco dellaVal Germanasca,al museo etnografico “Abitare
in Valle”, appuntamenti con la cucina locale. E per la sera
cinema, musica, spettacoli delle tradizioni culturali locali. I
soggiorni sportivi consentono agli ospiti di camminare,
correre, pedalare, volare a stretto contatto con la natura.

Le strutture di Pracatinat sono particolarmente adatte ad
ospitare gruppi sportivi, associazioni, corsi di aggiorna-
mento. Durante l’estate è possibile praticare calcio, ten-
nis, basket, volley, parapendio, arrampicata,mountain-bike,
trekking; durante l’inverno sci nordico, escursioni con rac-
chette da neve, sci alpinismo, sled-dog. Sono possibili sog-
giorni per il perfezionamento musicale. Pracatinat si pro-
pone anche come struttura per convegni e formazione:
la struttura alberghiera, con camere e servizi di qualità, è
in grado infatti di coniugare al meglio momenti di lavoro
e momenti di riposo. La ristorazione poi utilizza unica-
mente prodotti provenienti dall’agricoltura biologica,
riscoprendo le tradizioni gastronomiche del territorio.

Il Laboratorio capofila della Rete regionale di
servizi per l’educazione ambientale

Il Consorzio Pracatinat è dal 1991 laboratorio capofila di
una Rete regionale di undici laboratori presenti sul ter-
ritorio che ha costruito con la Regione Piemonte. Il
progetto “Rete Regionale di Servizi per l’Educazione

Ambientale” è stato promosso in prima
istanza per favorire l’aggiornamento
metodologico, il confronto e la crescita
culturale in senso didattico pedagogico di
docenti interessati ai temi dell’educazione
ambientale. Si è presto trasformato in una
rete di Amministrazioni locali disponibili a
mettere in comune e coordinare un

patr imo-
nio di
esperien-
ze, idee,
volontà, a
favore di
una cre-
scita della
sensibiliz-
zazione e
dell ’edu-

cazione ambientale. Il Consorzio Pracatinat ha sviluppa-
to in questo ambito una funzione di riferimento, dive-
nendo il Laboratorio capofila della Rete Regionale e
garantendo, in stretta collaborazione con la Regione
Piemonte e l'I.R.R.E. Piemonte, la funzione di coordina-
mento dell’intero sistema.
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BUON COMPLEANNO PRACATINAT 

Il cartellone degli eventi del ventennale

Le celebrazioni si sono aperte il 1° ottobre al
Lingotto con “La prima cosa e l’ultima” una narrazio-
ne teatrale che ha raccontato i vent’anni di attività del
Consorzio con immagini e musica. Hanno partecipa-
to allo spettacolo in veste di lettori i massimi rappre-
sentanti delle istituzioni. Anche la presidente
Mercedes Bresso è salita sul palco per recitare il suo
copione, riscuotendo gli applausi del pubblico.
Sono proseguite il 6 con il convegno “Un’altra edu-
cazione è possibile”; il 7 e l’8 con il Forum su “Il ruolo
e la responsabilità dell’educazione nell’Europa futura”.

Questi gli altri appuntamenti di ottobre:
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10 e 11 ottobre – Laboratorio per una Società Sostenibile Pracatinat: Seminario nazionale: “Com’era
facile parlare di natura!” con Regione Piemonte, IRRE Piemonte

13 - 14 - 15 ottobre – Laboratorio per una Società Sostenibile Pracatinat: Sessione di lavoro “La tregua
olimpica: un’opportunità per costruire la pace” con IRRE Piemonte, PeaceWaves, Provincia di Torino, Comune di
Torino, CNEELL per la pace,Tavola della Pace, CISV, CEM Mondialità. Con la partecipazione del TOROC

16 ottobre – Asti: Convegno e Animazione “I piedi sulla città… verso un territorio sostenibile” con
Comune di Asti

25 ottobre – Laboratori Pracatinat:“Pracatinat a porte aperte”, h 10,30 – 17,00

27 ottobre – Torino, Auditorium Provincia di Torino,V.Valeggio 5, h 10,00 – 17,00: Seminario regionale
“Anno 2003: l’educazione ambientale in Piemonte” con Regione Piemonte, IRRE Piemonte 

28 ottobre – Torino, Sala Consiglieri – Provincia di Torino,Via Maria Vittoria 12,
h 9,30 – 13,00: Seminario “L’educazione e la sostenibilità nel progetto Torino Città delle Alpi” con
TOROC, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino

28 ottobre – Collegno (TO), Sala Conferenze Palazzo Comunale, h 21,00: Conferenza “Il senso di fare
educazione ambientale oggi” con Comune di Collegno

29 ottobre – Pinerolo (TO),Teatro Sociale, P.za Vittorio Veneto, h 14,30 – 19,30: Convegno: “Per un
Patto di sostenibilità. Sviluppo locale e sostenibilità tra teoria e pratica” con Comune di Pinerolo, Provincia
di Torino, Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e Università di Torino

31 ottobre – Laboratorio per una società sostenibile Pracatinat, h 10,30 – 13,00: Incontro col territorio:
“Punto di partenza…” 
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IL CONSORZIO PRACATINAT 

Il Consorzio Pracatinat è un’Azienda Pubblica Consortile composta dai seguenti Enti:

• Comune di Torino

• Provincia di Torino

• Comune di Rivoli

• Comune di Moncalieri

• Comune di Asti

• Comune di Pinerolo

• Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca

• Comune di Fenestrelle

PRESIDENTE: Celeste MARTINA

DIRETTORE: Boris ZOBEL

La Regione Piemonte con propria Legge n. 39/1987 ha riconosciuto al Consorzio Pracatinat la funzione

di “Laboratorio Didattico sull’Ambiente”, contribuendo all’indirizzo programmatico e allo sviluppo di tutte

le attività svolte dal Consorzio in questi anni. Di grande importanza è stato il sostegno finanziario regio-

nale sia per le ristrutturazioni degli edifici che per il funzionamento dei servizi educativi e formativi forni-

ti dal Consorzio alla scuola ed al territorio regionale nel suo complesso nell’ambito della Rete Regionale

di Servizi per l'Educazione Ambientale.

Par tner importante del Consorzio Pracatinat è l’I.R.R.E. Piemonte, con il quale vengono progettati e gesti-

ti servizi formativi per insegnanti ed itinerari di ricerca relativi all’educazione ambientale, all’educazione

interculturale ed alla sostenibilità.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
CONSORZIO PRACATINAT

Loc. Pracatinat - 10060 Fenestrelle (TO)
Tel. 0121 884884 • Fax 0121 83711

Informazioni generali e prenotazioni soggiorni: soggiorni@pracatinat.it
Informazioni attività settore culturale: pracatinat@pracatinat.it

sito web: www.pracatinat.it

• 
w

w
w

.p
ro

vin
cia

.to
rin

o.
it 

• 
G

ra
fic

a:
ID

E
A

L
C

O
M

U
N

IC
A

Z
IO

N
E


