CRESCERE INSIEME
CAMPO GENITORI-FIGLI
bambini dai 7 ai 10 anni

19 - 21 settembre 2014

VIVERE
TRE GIORNI IMMERSI
NELLA NATURA PER
 IL PIACERE
E I VALORI
DELL’ESSERE INSIEME
 IL DIRETTO CONTATTO CON
GLI ELEMENTI NATURALI
 L’IO E IL NOI LUNGO LA
LINEA DEL TEMPO

CONTENUTI
Grazie al tramite ludico dell’immaginare e del fare, le attività
proposte, le situazioni di lavoro di gruppo e le prove individuali
consentiranno ai genitori e ai ragazzi di vivere un'esperienza di
condivisione e legame e allo stesso tempo di muoversi su due
percorsi distinti.
Il gruppo dei bambini si riunirà a fine giornata per confrontarsi
sui possibili significati di quanto è stato da ognuno vissuto, con
particolare attenzione su:
-- Essere nel gruppo: i valori personali e i valori sociali.
-- La presenza nel reale: la capacità di ascolto e l'attenzione
volta a percepire le particolarità dell’ambiente circostante.
-- Il fare bene, come pratica quotidiana di costruzione di un sé
capace, responsabile e appassionato.
-- Il senso del limite.
Il gruppo dei genitori dopo ogni attività si riunirà con il dott.
Roberto Garzella per l’elaborazione dell’esperienza, con una
particolare focalizzazione su:
-- La ricerca del senso: disagi e bisogni celati nei
comportamenti irritanti, provocatori, regressivi del figlio\a.
-- Le aspettative del genitore: il difficile riconoscimento e la
conflittuale accettazione degli aspetti di alterità del figlio\a.
-- Essere madre, essere padre: il ruolo femminile e quello
maschile, nella crescita dei figli.
-- La caduta dell’angelo: il bisogno di idealità e di assoluto
perseguito lungo la via della materia.

GREEN ENERGY CAMP
Fondato nel 1989, il Villaggio è costituito da case/capanne
realizzate con materiali naturali lavorati "a mano". In uno
scenario di gran fascino, dove la natura è stata rispettata
dall’uomo dando vita ad un paesaggio di volta in volta
selvaggio e gentile, il Camp sorge sopra la confluenza di due
bellissimi e vivaci ruscelli ed è immerso in oltre 70 ettari di
bosco di castagni secolari, querce e faggi.

ROBERTO GARZELLA
Formatore senior specializzato in attività esperienziali outdoor, è
il fondatore del Green Energy Camp. Laureato in Magistero, ha
alle spalle un percorso di formazione personale in Psicomotricità
Relazionale, Psicoanalisi e Psicoenergetica. È caposcuola FISSS
(Federazione Italiana Survival Sportivo Sperimentale), guida
ambientale escursionista della Regione Toscana e istruttore UISP
Lega Montagna.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Date del corso: 19, 20 e 21 settembre 2014
Dalle ore 18 del primo giorno alle 16 del terzo giorno
Data di scadenza per le iscrizioni: 14 settembre
Per richiedere informazioni sul programma, i costi del corso,
l’equipaggiamento consigliato e per iscriversi:
Green Energy Camp
Località Piedimonte, Palazzuolo sul Senio (FI)
Tel. 055 8046430 - Cell. 335 7578529
info@gecamp.com - www.gecamp.com

