
 

Famiglia e Natura 

 

Essere all‘aperto, siccome l’essere umano fa parte della natura e la natura è parte 

dell’essere umano. 

Semplicemente stare assieme alla famiglia e alla natura - 

in mezzo al bosco, il gruppo convive nella natura. Gli 

adulti e i bambini sperimentano esperienze elementari 

stando all‘aperto, si scaldano e cucinano con il fuoco e 

dormono in tenda. Per promuovere un sano sviluppo è 

necessario riconoscere il valore di un’esperienza intensiva 

attraverso la natura creando possibilità e offerte adeguate. 

Con l’approccio dell’outdooring possono essere create 

offerte e attività, ma allo stesso tempo vengono accolti i 

bisogni del gruppo per poter usare e sviluppare le 

potenzialità di ciascuno. I 4 elementi della natura e la 

cultura del cerchio accompagnano il gruppo durante questa esperienza. La forza della 

comunità e le potenzialità di ciascuno vengono a risalto.  

Un periodo intensivo nella e con la natura fa si che: 

• Bambini e adulti rafforzino il contatto con la natura e con se stessi. 

• Dobbiamo uscire dalla nostra zona comfort quotidiana e vivere il bosco e la natura 

con tutti i sensi. 

• Survival – scoprire l’artigianato, il sapere e le competenze. 

• Rafforzare l‘autosviluppo tramite un setting pedagogico e approfondire un rapporto di 

rispetto con se stessi, la comunità e la natura. 

• Riattivare l’arte del scegliere tramite un ritmo naturale. 

• Ridurre lo stress, migliorare la concentrazione, la creatività e la capacità di 

percezione, promozione dell’autostima e riconoscere il lato positivo delle emozioni. 

Tramite un rapporto emozionale con la natura l’essere umano si riscopre parte del grande 

insieme e può prendersi le responsabilità del suo pensiero e delle sue azioni, usandole nella 

sua vita quotidiana.  

Target: famiglie con bambini piccoli e grandi  

Luogo: a Rovereto  

Date:  

1. Data: da venerdì, 22.04.2022 a domenica, 24.04.2022 (fine iscrizione: 15.03.22) 

2. Data: da venerdì, 26.08.2022 a domenica, 28.08.2022 (fine iscrizione: 16.06.22) 

Orario: da venerdì ore 17:00 a domenica ore 15.00 

Quota d‘iscrizione: Euro 150,00 per 1 adulto (bambini inclusi)  

                               Euro 300,00 per 2 adulti (bambini inclusi) 

Le due offerte sono prenotabili anche singolarmente. 

 

Iscrizione: seminare@montessori.coop                 


