
Dal 26 giugno al 2 luglio 2022

PROVIAMO A FARLO!
Lo faccio io o lo fai tu? 
Facciamolo insieme!



Proviamo a farlo!
Le esperienze che un ragazzo può vivere e condividere col
gruppo dei pari rappresentano per lui uno spazio ideale per
mettersi alla prova, per verificare quanto fino a quel momento
ha capito di sé e per cominciare a definire un’immagine
personalizzata, distintiva della propria identità personale.

La settimana residenziale vuole offrire ai ragazzi la possibilità di
scoprire e sperimentare in un contesto di gruppo, sé stessi e la
propria capacità di mettersi in gioco attraverso l’esperienza
concreta.

Esperienze che 
insegnano

Lo faccio io o lo fai tu? Facciamolo insieme!



Proviamo a farlo! 
Esperienze che insegnano

La settimana residenziale verrà realizzata in un ambiente 
familiare, immerso nella natura dell’alta Val di Non.

Villa Claudia 
Via Rotonda Credai, 10

38010 Sfruz (TN)



I ragazzi si potranno
mettere in gioco 
attraverso

Manualità
laboratori esperienziali per costruire un 
oggetto, decorare, cucinare 

Creatività e immaginazione
l’espressione di sé attraverso diverse forme 
artistiche

Relazioni proattive come opportunità di 
crescita

esperienze positive di amicizia e di reciprocità



Manualità

La manualità permette di sviluppare non solo abilità specifiche di
tipo pratico, ma incrementa le capacità cognitive, sociali, sensoriali e
motorie. I ragazzi scoprono il potere di trasformare le loro idee in realtà
attraverso l’uso dei diversi materiali.
Imparano che un problema può avere più di una soluzione e scoprono il
valore della fatica e dell’impegno, personale ed altrui.

Creatività ed 
immaginazione

Relazioni 
proattive come 
opportunità di 
crescita 

La creatività e la capacità d’immaginazione è uno
strumento che offre ai ragazzi l’opportunità di mettersi in gioco, essere
flessibili, sapersi rinnovare continuamente ma anche a maturare sensibilità,
pensieri ed atteggiamenti sempre più espressione di un sé unico e
personale.

Le relazioni occupano un ruolo fondamentale nella crescita di ogni

ragazzo. Fare esperienza concreta di relazioni positive che si fondano
sull’attenzione, il rispetto e la disponibilità verso l’altro sono occasione di
crescita personale e potenziamento e valorizzazione delle competenze
sociali.



Chi si occuperà dei ragazzi?
 La settimana residenziale sarà coordinata da un sacerdote, coadiuvato 

da un team di animatori e da un esperto per i laboratori. 

 I ragazzi saranno suddivisi in gruppi e ad ogni gruppo sarà assegnato 
un animatore che seguirà il gruppo per tutta la durata dell’esperienza.

 I gruppi, a turno, avranno il compito di apparecchiare e sparecchiare 
le tavole e svolgere piccole attività di riordino delle parti comuni.

 Ogni ragazzo/a sarà responsabile del riordino del proprio letto e delle 
proprie cose.

Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto 
delle norme anti Covid.

Proviamo a farlo!

Esperienze che 
insegnano

La quota di partecipazione comprende:

 Vitto
 Alloggio
 Viaggio di andata e ritorno in pullman da Verona a Sfruz (TN)
 Tessera assicurativa
 Tutto il materiale per le varie esperienze



Per informazioni ed iscrizioni 
ecco i contatti a cui potete far riferimento:

Proviamo a farlo!

Esperienze che 
insegnano

+39 349 4629911
(Elisabetta)

essepi@dottrinasociale.it
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