
 PER-CORSO DI EDUCAZIONE DEL CARATTERE IN MODALITA’ ESPERIENZIALE 

PARCO DELLE 
DOLOMITI 
FRIULANE

Località:

L E G A M I  2014

PERCHE’COSA’ COME’

Un campus di 5 giorni nel 
cuore delle Dolomiti con un 
programma ricco di attività 
outdoor: trekking, arrampi-
cata, esplorazione, sfide, 
sorprese e scoperte.

L’educazione espe-
rienziale è un approc-
cio allo sviluppo della 
persona basato sul-
l’avventura, la sfida, 
l’amicizia e la ricerca.

Per crescere come persone al di fuori 
del percorso accademico. Per cono-
scerci e conoscere nuovi amici. Per 
sfidarsi. Per appassionarsi. Per lavo-
rare sul carattere, sull’orientamento, 
sulle relazioni... in un clima ideale

Quando:

DAL 9 AL 13 
LUGLIO 2014

Il Per-Corso Legami 2014 è un’opportunità formativa per giovani studenti delle classi quar-
te e quinte delle scuole superiori di Rovigo, universitari del CUR o rodigini iscritti presso altri 
atenei,  che desiderano crescere investendo su se stessi al di là del percorso scolastico ed 
accademico.  Concretamente si tratta di abbandonare la routine e il confort delle nostre 
città per salire verso le cime dei monti, laddove l’orizzonte si allarga e l’aria si fa più chiara 
e pulita. Durante cinque intensi giorni di convivenza il gruppo sarà impegnato in una piccola 
ma intensa spedizione a tappe attraverso la natura delle Dolomiti Orientali: trekking, esplo-
razione, arrampicata, giochi cooperativi saranno alcune delle molte possibili attività. Riflet-
tendo sopra ogni nuova esperienza i partecipanti guadagneranno una più profonda consa-
pevolezza di sé, capace di aiutarli a modificare il proprio sguardo e i propri comportamenti. 
Vorremmo presentare il  Per-Corso Legami  attraverso tre parole chiave: sfida, amicizia, 
scoperta. 

Con il patrocinio di :

Associazione di Promozione Sociale 
Madreterra: 

cell: +39 3402680346   
 info@madre-terra.org 

Promosso da: In collaborazione con : 

SE SEI INTERESSATO E 
CURIOSO 

CHIAMACI O CONTATTACI VIA E-MAIL 
Selezioneremo	  14	  partecipan1	  	  
fra	  le	  richieste	  pervenute.	  	  

Le	  pre-‐iscrizioni	  non	  sono	  vincolan*	  e	  	  
aprono	  il	  1	  maggio.	  	  

Le	  iscrizioni	  si	  chiudono	  il	  22	  giugno.	  !
!
!
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