
LABORATORIO

EXPERIENCE
Trekking esperienziale

Ragazzi tra i 14 e i 21 anni entrati in contatto con il 
circuito penale 

É un laboratorio di trekking esperienziale a valenza riparatrice ed 
educativa utile a rileggere l’esperienza del reato. Un percorso non 
soltanto fi sico ma anche mentale che accompagnerà i ragazzi a pensare 
e ri-pensare sé stessi e al contesto comunitario in cui vivono. 
Il percorso sul sentiero verso il Lago Mortirolo avrà inizio dal Monno 
(BS), luogo raggiunto in pulmino con gli operatori. Il trekking verso il 
rifugio e quello di ritorno saranno intervallati da 5 tappe stimolo di attività 
psicoeducative e un momento di attività di utilità sociale.
Il trekking è gratuito. È previsto e compreso il trasporto in pulmino sia 
per andata che ritorno, il pernottamento in rifugio con cena e colazione.

Per rigenerare la relazione fra il ragazzo e il proprio territorio di appartenenza 
attraverso la sperimentazione di attività utili alla comunità. Inoltre per accrescere 
e stimolare la propria autostima, il rispetto, la capacità di rifl essione rispetto 
alle situazioni, il senso di auto-effi cacia e di relazione con gli altri.

Abbigliamento da montagna, zaino, salviette da bagno, due pranzi al sacco.

per iscriversi o per avere maggiori informazioni visita il sito formecoop.org/cosa-facciamo/
forme-di-welfare/fuori-luogo-lab-experience oppure chiama il 3493146663 o 
0342 211251 o scrivi una mail a fuori.luogo@formecoop.it

In caso di maltempo il laboratorio verrà rinviato a data da destinarsi. In caso di scadenza 
dei termini contattaci per avere maggiori informazioni. Le candidature dovranno pervenire 
entro il 10/05/2022

Venerdì 20 e sabato 21 maggio 2022 

Il punto di ritrovo per il weekend di trekking sarà la cooperativa 
Forme – via Meriggio 4, Sondrio.
I ragazzi saranno guidati in un’esperienza sui sentieri verso il 
Lago Mortirolo (BS), il tempo di camminata è di circa 1,30 h.
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