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Il Polo didattico 

La Madlena nasce nel 2006 come Polo Didattico, ovvero come struttura punto di riferimento per una serie 

di attività didattiche rivolte a scuole di ogni ordine e grado. 

Negli anni l’AVT ha ideato numerose proposte didattiche / escursionistiche di uno o più giorni che ha poi 

proposto alle scuole principalmente della Provincia di Torino ma non solo. 

Per fare questo è stato creato un libretto di Escursioni, aggiornato ogni due anni con le nuove proposte ed i 

nuovi prezzi, spedito alle scuole, promosso durante eventi o manifestazioni del Comune di Giaveno. 

E’ presente anche un sito internet www.lamadlena.it 

Le attività possono essere svolte: 

- all’interno del Rifugio 

- nel cortile esterno 

- sul territorio (sentieri, aule didattiche esterne) 

La attività all’interno sono possibili grazie all’utilizzo delle 3 aree dedicate (2 al piano terreno e una al primo 

piano) che possono ospitare circa 40 bambini contemporaneamente 

 

 

Nel 2017 La Madlena ha ospitato circa 4100 bambini provenienti da scuole, associazioni, centri estivi, per 

un totale di circa 90 giornate di didattica/escursioni all’anno.  

Il costo di partecipazione è a classe e dipende dal tipo di attività e dal numero di formatori richiesti. 

Mediamente il costo a bambino per partecipare alla gita di 1 giorno è di 6 euro. 

Sono sempre presenti 1 Educatore o Guida abilitata ogni 25 bambini  



E’ possibile associare alla gita un pranzo seduti, oppure un pranzo al sacco fornito dal Rifugio, oppure 

pranzo libero (senza sovraprezzo al costo della gita) 

L’Associazione periodicamente pulisce e mantiene alcuni sentieri del territorio intorno al Rifugio, i 

particolare quelli percorsi con le scuole. 

Sono inoltre presenti 2 aule didattiche esterne, una alla Viretta (castegneto didattico) ed una alla Baronera 

(prato didattico) che sono oggetto di periodiche manutenzione. 

L’associazione negli anni ha acquistato numeroso materiale didattico per lo svolgimento delle attività. 

Il rifugio 

Il rifugio può ospitare gruppi (fino a 27 persone) 

Causa gli elevati costi di riscaldamento e la scarsa coibentazione, risulta attualmente difficile e molto 

costoso accogliere gruppi nel periodo invernale, per cui l’utilizzo del Rifugio per i soggiorni si limita quasi 

esclusivamente al periodo estivo. 

Chi soggiorna può farlo anche in mezza pensione o in formula B&B 

Attività e manifestazioni 

Periodicamente sono organizzati eventi che prevedono passeggiate e trekking sul territorio 

Organizzazione Festa della Maddalena a Luglio 

Organizzazione eventi in collaborazione con la Chiesa della Maddalena 

Organizzazione eventi e catering con il Comune di Giaveno 

Struttura a disposizione per organizzare feste ed altri eventi privati o pubblici 

Attività di ristorazione / bar con utilizzo e promozione di prodotti locali 

Con lo scopo di: 

- garantire la copertura dei costi di mantenimento e gestione della struttura 

- effettuare una promozione delle attività e dei prodotti del territorio 

- creare posti di lavoro sul territorio 

si è resa necessaria attivare una attività di ristorazione, complementare (ma non prioritaria) all’attività di 

didattica. 

La struttura è stata quindi dotata di tutte le normative sanitarie ed hccp per il corretto uso per la 

ristorazione. 

Tale attività si concentra nei periodi festivi e del fine settimana, ma la struttura è aperta su prenotazione 

oltre ad essere sempre aperta al fine di garantire il suo uso come punti di aggregazione del territorio. 

 

 

 



 

 

 

Relazione sui costi annui medi 

      EURO 

MANUTEZIONI  E RIPARAZIONI:     1.500 

MATERIALI DI CONSUMO                1.900 

ORE LAVORO PER MANUTENZIONE  2.000 

LUCE                                                  2.000 

TELEFONO                                              400 

PUBBLICITA'(insegne)                             500 

RISCALDAMENTO                             3.000 

ASSICURAZIONI                                      700 

TASSA RIFIUTI                                  1.200 

ACQUA                                                     700 

SERVIZI IN C/AFFITTO                     6.000 

COSTI DEL PERSONALE               42.000 

TOTALE COSTI                61.900 

 

Attuali orari di apertura 

Dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 19 

Chiusura settimanale Martedì 

Aperto a cena solo su prenotazione 

 

Attività di manutenzione e mantenimento ordinario effettuate 

Tinteggiatura interna ed esterna 

Manutenzione del giardino 

Costruzione gazebo esterni 

Acquisto panche e tavoli esterni 

Acquisto num.3 stufe pellet, di cui 1 canalizzata al 1 piano 

Acquisto materiale da cucina 

Manutenzione generale ordinaria della struttura 

Arredamento interno della struttura (sono presenti numerosi mobili e attrezzature acquistate dalla AVT) 


