Iscrizioni

Informazioni

Per poter partecipare ad “Escursionismo per

Cos’è?

ragazzi” occorre iscriversi all’Associazione

Escursionismo per ragazzi è un ciclo di
escursioni educative in gruppo per
ragazze/i dai 12 ai 15 anni in cui
mettersi in gioco, esplorare, vivere
avventure, collaborare, condividere
con gli altri le proprie capacità,
apprendere tecniche e metodi del
mondo dell’escursionismo.
Al termine del ciclo di escursioni è
possibile partecipare al campo estivo.

socio culturale ArTér Onlus e compilare i
moduli di adesione all’attività.
La quota di partecipazione per l’intero ciclo
di

escursioni

è

di

€160,-/partecipante

(pagabile in due rate da €80,-).
La

quota

non

comprende

pasti,

equipaggiamento personale e biglietti del
mezzo di trasporto pubblico.
La quota del campo estivo viene definita ad
inizio primavera.
Per richiedere maggiori informazioni e per
inviare le vostre richieste di iscrizione, potete
scrivere un’email a: arter.italia@gmail.com

Associazione socio culturale Onlus

ArTér

Per chi è?
Per ragazze e ragazzi tra 12 e 15 anni
che sono interessate/i al mondo della
natura
e
dell’escursionismo,
alla
ricerca di occasioni per mettersi alla
prova, di vita attiva all’aria aperta e di
amicizie.
Potete approfondire su:

www.ar-ter.net

Escursionismo
per ragazzi
www.ar-ter.net

Escursioni
Un’escursione offre ai ragazzi una miriade di
stimoli positivi che spesso essi stessi ricercano
nel nostro mondo contemporaneo senza
tuttavia trovarli.

Attività

Obiettivi

Le prime escursioni sono di una giornata, le
ultime di una giornata e mezza, con
pernottamento in accantonamento o in
tenda.

Gli obiettivi cui tendiamo sono:
§ proporre alle giovani generazioni un
contatto diretto con la natura;
§ far vivere ai ragazzi il gusto dell’avventura,
come mezzo per scoprire le proprie risorse,
le proprie capacità e i propri limiti;
§ sostenere il senso di responsabilità basato
sul rapporto di fiducia reciproca adultoragazzo;
§ trasmettere competenze e conoscenze
tipiche del mondo dell’esplorazione e
dell’escursionismo attraverso l’esperienza;
§ favorire uno spirito collaborativo e solidale
all’interno del gruppo.

Attraverso una camminata in mezzo alla

Nel corso di ogni escursione e del campo si

natura si apprezza la fatica sostenuta per la

cammina tra la natura, si partecipa a giochi

meta raggiunta, nell’apprendimento delle

di cooperazione e si apprendono alcune

tecniche di orientamento si assapora la

competenze tecniche.

soddisfazione di capire dove ci si trova e

In particolare:

quale direzione prendere, contemplando la

§

l’orientamento con la bussola e la carta,

natura si avverte la consapevolezza di essere

§

nozioni di primo soccorso,

parte di qualcosa di più grande, nella

§

osservazione della natura,

dimensione di gruppo si sperimenta lo spirito

§

tecniche di pionieristica (costruzioni con
legature e materiali naturali),

di reciproca solidarietà e la fiducia che gli
altri ripongono in noi, attraverso – infine – la

§

cucina nel corso di un’escursione,

vita dei boschi si riscopre e valorizza se stessi.

§

fiducia e responsabilità nel gruppo,

§

equipaggiamento.

