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PROGRAMMA DI SOGGIORNO ESTATE 2006 
 

 
 
STRUTTURA:    Centro di Educazione Ambientale Dolomiti 
LOCALITA’:    Lamon (BL) 
 
 
 
 
 
 
Il programma intende realizzare attraverso la conoscenza e con l’aiuto di uno staff di 
animatori esperti nei rapporti adolescenziali, la ricchezza dell’ambiente che li circonda, alla 
scoperta del patrimonio naturale floro-faunistico del nostro stupendo Parco dolomitico. 
La tutela dell’ambiente naturale diviene spontanea attraverso la conoscenza degli habitat e 
delle specie animali che ci vivono, tutto questo viene veicolato con giochi, espressioni nei 
racconti storici, attività sportive ed escursionistiche: “Attività a dimensione di ragazzo/a”. 
 
Verranno svolti percorsi itineranti, non in forma sperimentale, ma già collaudati con altri 
gruppi. Gli animatori preposti presenti anche in altre realtà educative e di rapporto con i 
ragazzi, terranno conto delle individuali espressioni caratteriali dei ragazzi, facendo risorsa 
delle loro conoscenze e mireranno ad una comune espressione di convivenza ed armonia, 
sottolineando i valori umani nel reciproco rispetto per un unanime obbiettivo:  
il divertimento. 
 
Il luogo ove risiede la struttura si presta a svariate attività sportivo ambientali, le attività 
saranno presentate ai ragazzi e scelte da loro stessi, secondo le attitudini proprie e non in 
forma obbligatoria. 
Il programma intende in sintesi ad apportare al ragazzo/a una positiva esperienza come 
bagaglio cognitivo ed emotivo. 
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ATTIVITA’ 
 

• Escursioni ambientali: finalizzate non solo alla conoscenza dell’ambiente, ma anche 
dei sistemi di orientamento, previsioni metereologiche, conoscenze botaniche e del 
fascino della dimensione suggestiva dei boschi lungo gli antichi sentieri di 
transumanza 

• Survival: comportamento e uso di materie naturali come risorse per una fantastica e 
avventurosa interpretazione dell’ambiente 

• Free-climbing: “arrampicata sportiva in sicurezza” su pareti naturali attrezzate, con 
istruttore C.A.I. – S.A.T  “Società Alpinisti Tridentini” 

• Visite: alle grotte naturali e scorci panoramici, sulle orme dello scomparso orso delle 
caverne 

• Attività di gioco e intrattenimento all’interno della struttura 
 
Le attività sopra citate verranno svolte in relazione alle condizioni metereologiche e a 
secondo delle scelte ed attitudini dei ragazzi. 
I ragazzi saranno tutelati 24 su 24 da personale professionalmente presente e responsabile 
24 ore. 
 
 

Ideatore e responsabile per Legambiente 
 
              Romano Chinaglia 
 


