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COS’È  
Il “viaggio esperienziale” inizierà con 
la consegna dei bambini alla funivia del 
Renon al mattino: per raggiungere il maso 
si prenderanno funivia, trenino, pullman 
e poi si proseguirà a piedi per circa 20 
minuti. I formatori accompagneranno il 
gruppo per tutta la durata dell’esperienza 
e presenteranno ai partecipanti il maso, 
gli spazi, le sue regole e in alcuni momenti 
i ragazzi svolgeranno dei piccoli lavori. 
Saranno proposti vari laboratori incentrati 
sui quattro elementi. Le diverse attività 
aiuteranno i partecipanti a comprendere 
quanto la natura può offrirci e il giusto 
modo di vivere in equilibrio con essa. 

DOVE  
Maso Flachenhof, Renon (BZ)

Dal 13 al 17 luglio primo turno
Dal 03 al 07 agosto secondo turno

M A S O

2020



D I V E N I R E

COS’È
Il progetto Famiglie in Divenire è rivolto 
a tutta la famiglia: saranno dedicati spazi 
alle mamme, ai padri, ai figli, alle madri 
e figli, ai padri e figli.  Ma cosa si farà?
Tramite giochi, musica, manualità e 
immagini si avrà la possibilità di imparare 
cose nuove da se stessi e da altri. In questi 
laboratori si faranno cose divertenti, ma 
soprattutto verranno fornite delle occasioni 
di riflessione personale o di confronto con 
gli altri che permetteranno di trasformare 
le azioni della vita quotidiana in 
apprendimento.

DOVE
Via Maso della Pieve 60a (BZ) 
terzo piano

ottobre

2020



P A P À
COS’È

Un’esperienza di tre giorni con 
laboratori e attività immersi nella 
natura padri e figli insieme!

DOVE
Campeggio Corona
Cortaccia (BZ)

maggio
15-16-17 primo turno 
22-23-24 secondo turno
29-30-31 terzo turno

giugno 
12-13-14 quarto turno
19-20-21 quinto turno
26-27-28 sesto turno

settembre
04-05-06 settimo turno
11-12-13 ottavo turno

2020



M A M M A

COS’È
Un’esperienza formativa di tre 
giorni con laboratori e attività 
immersi nella natura con i propri 
figli!

DOVE
Campeggio Corona Cortaccia 
(BZ)

luglio
03-04-05 primo turno 
28-29-30 secondo turno

2020



COS’È
Cosa succede alla coppia 
quando nasce un figlio? Cosa 
vuol dire diventare genitori?
Come cambia la vita di coppia 
con l’arrivo di un figlio? 
Come mantenere vivo il rapporto 
di coppia? Si proverà insieme a 
trovare delle risposte partendo 
dal bagaglio esperienziale che 
ognuno possiede.

DOVE
Via Maso della Pieve 60a, (BZ) 
terzo piano

ottobre

= 3
1 + 1

IO, TU ED IL NOSTRO LEGAME

2020



COS’È
Un’esperienza estiva rivolta 
a tutte le famiglie che hanno 
voglia di trascorrere sei giornate 
insieme e vivere momenti 
ricreativi che forse faranno 
cambiare alcuni punti di vista.
 

DOVE
A Cauria (Salorno) (BZ)
presso la casa Amadori Cetto

agosto

F A M I G L I A

2020



Il progetto è sostenuto e finanziato da:un progetto di:


