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Bimbi al maso



Cos’è

I formatori accompagneranno il gruppo per tutta 
la durata dell’esperienza e presenteranno
ai partecipanti il maso con la sua fattoria didattica, 
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 offrirgli 
e il giusto modo di vivere in equilibrio con essa.  
Il “viaggio esperienziale” inizierà con la consegna 
dei bambini alla Rittner Seilbahn-funivia del Re-
non al mattino: per raggiungere il maso si prende-
ranno funivia, trenino, pulmann e poi si proseguirà 
a piedi per circa 20 minuti. 
Ad accogliervi il formatore Giuseppe Elia e l’esper-
ta di didattica nella natura Anna Rottensteiner.
Rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni. 

Dove

        Flachenhof-maso Flachenhof, 
        Klobenstein-Collalbo

Quando

- Primo turno: dal 12 al 16 luglio*
- Secondo turno: dal 19 al 23 luglio*
- Terzo turno: dal 2 al 6 agosto*
- Quarto turno:  dal 30 al 4 settembre*

*Lista d’attesa. 5



Famiglie in divenire



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 sé stessi e da altri. In questi laboratori 
si faranno cose divertenti, ma soprattutto verran-
no fornite delle occasioni di riflessione personale 
o di confronto con gli altri che permetteranno 
di trasformare le azioni della vita quotidiana in 
apprendimento.
Ad accogliervi il formatore Giuseppe Elia, la psi-
coterapeuta della coppia e della famiglia Albana 
Loka e Lorenza Faccin.

Dove

        “Vivi Maso della Pieve” - Pfarrhofstraße-via
        Maso della Pieve, 60/A, Bozen-Bolzano
        “CasaNova” - Nicolò-Rasmo-Straße-via Nicolò
        Rasmo, 54, Bozen-Bolzano

Quando

- Da gennaio a giugno 
- Da settembre a dicembre
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In tenda con papà



Cos’è

Un’esperienza formativa di tre giorni con labo-
ratori ed attività immersi nella natura padri e figli 
insieme!
Ad accogliervi il formatore Giuseppe Elia, Jonas 
Dellagiacoma e Luca Sberveglieri. 

Dove

        Zeltplatz Graun-Campeggio Corona,
        Kurtatsch-Cortaccia

Quando

- Primo turno: dall’ 11 al 13 giugno 
- Secondo turno: dal 18 al 20 giugno
- Terzo turno: dal 25 al 27 giugno
- Quarto turno: dal 2 al 4 luglio 
- Quinto turno: dal 23 al 25 luglio 
- Sesto turno: dal 30 luglio al 1 agosto* 
- Settimo turno: dal 3 al 5 settembre
- Ottavo turno: dal 17 al 19 settembre 

* da confermare
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In tenda 
con la mamma



Cos’è

Il primo campo esperienziale per sole donne 
in Alto Adige. Un’esperienza formativa di tre giorni 
con laboratori e attività immersi nella natura con i 
propri figli! 
Ad accogliervi il formatore Giuseppe Elia e la psi-
coterapeuta della coppia e della famiglia Albana 
Loka. 

Dove

        Zeltplatz Graun-Campeggio Corona,
        Kurtatsch-Cortaccia

Quando
 
- Primo turno: dal 20 al 22 agosto
- Secondo turno: dal 10 al 12 settembre
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1 + 1 = 3
Io, tu ed il nostro legame



Cos’è

Un laboratorio esperienziale per conoscere meglio 
le dinamiche di coppia. Cosa vuol dire diventare 
genitori? Come cambia la vita di coppia con l’arri-
vo di un figlio? Come mantenere vivo il rapporto di 
coppia? Si proverà insieme a trovare delle risposte 
partendo dal bagaglio esperienziale che ognuno 
possiede. 
Ad accogliervi il formatore Giuseppe Elia e la psi-
coterapeuta della coppia e della famiglia Albana 
Loka. 

Dove

        “Vivi Maso della Pieve” - Pfarrhofstraße-via
        Maso della Pieve, 60/A, Bozen-Bolzano

Quando

Da ottobre a dicembre
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I giorni 
della famiglia



Cos’è

Un’esperienza estiva rivolta a tutte le famiglie che 
hanno voglia di trascorrere quattro giornate insie-
me e vivere momenti ricreativi che forse faranno 
cambiare alcuni punti di vista.
Ad accogliervi la formatrice Lorenza Faccin, Jonas 
Dellagiacoma, Luca Sberveglieri e Xenia Trojer.

Dove

        Casa Amadori Cetto, Gfrill-Cauria,
        Salurn-Salorno

Quando

- Primo turno: dall’ 8 luglio all’11 luglio
- Secondo turno: dal 12 al 15 agosto
- Terzo turno: nel mese di novembre

Per informazioni

Lorenza Faccin
+39 346 2239272 
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AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Familienagentur Agenzia per la famiglia


