
L’ESPERIENZA DEL CAMPO
Una vacanza che stimola il lato giocoso della vita e offre un’occa-
sione per sperimentare percorsi di crescita interiore e pratiche edu-
cative. In contatto con la natura, l’esperienza del campo è
un’opportunità per entrare in contatto con sé stessi e aprirsi a
nuovi sguardi. Il clima di rispetto, attenzione e cura aiutano a
creare e a consolidare legami umani e familiari.

LE ATTIVITÀ
Il campo propone giochi, laboratori creativi, attività motorie e ma-
nuali pensati ogni anno su un tema specifico; l’animazione teatrale
e le pratiche di affinamento percettivo integrano l’esperienza.
Tutti i partecipanti sono così coinvolti in attività di gruppo, orga-
nizzate per fasce di età o collettive, che si alternano a momenti li-
beri. La sera sono previste proiezioni video sugli eventi significativi
della giornata, danze o storie della buonanotte. 
Per chi lo desidera, viene offerta anche l’opportunità di momenti
di meditazione e un’intera giornata è dedicata ad un’escursione
naturalistica nei dintorni.

CHI VUOL VENIRE?
Da zero a cento anni, tutti sono benvenuti. Il campo estivo è un’espe-
rienza da vivere in prima persona in una famiglia allargata, con la
consapevolezza di crescere insieme. è quindi consigliato essere pre-
senti per l’intera durata del campo. I bambini in età scolare, i ragazzi
e gli adolescenti partecipano sempre accompagnati da un adulto di
riferimento (genitori, nonni o zii). Accogliamo anche bimbi più pic-
coli, valutando di volta in volta le esigenze particolari di ciascuno;
per la fascia 0-5 anni, chiamate il numero indicato.

LA VAL DI NON (TRENTINO)
Il campo sarà ospite del Rifugio Predaia (1400 m). Il rifugio offre
un’ampia terrazza panoramica sulle Dolomiti del Brenta e dispone
di spazi all’aperto per le attività.  Tutte le camere hanno il bagno
privato con doccia e sono dotate di biancheria. Per raggiungere il
Rifugio consultate il sito www.rifugiopredaia.com

ISCRIZIONI E QUOTE
Scaricate il modulo di iscrizione dalla home page di U.E. e inviatelo a
info@universaleducation.it è richiesto un acconto di € 100 a persona
da inviarsi tramite bonifico (vedi nel modulo i dati utili al pagamento).
L’iscrizione sarà valida solo al saldo delle quote, entro e non oltre il
31/5/2017. Le quote di partecipazione per l’intera settimana (vitto, al-
loggio, attività e materiali, esclusi vino e caffè) sono così suddivise:
bambini sino a 10 anni €350,00; ragazzi dagli 11 ai 18 anni €430,00;
adulti €490,00. è prevista un’agevolazione del 5% per famiglie com-
poste da più di quattro persone. Il costo della tessera associativa, ob-
bligatoria per le spese assicurative di infortunio e responsabilità
civile, è di €10,00 a testa. Universal Education non ha finalità di lucro
e anche gli organizzatori sostengono le proprie spese di soggiorno.

RICORDATE DI PORTARE...
Per le attività: stuoie o tappetini, abbigliamento e scarpe comode
e, se interessati, un cuscino per meditare. Per la sera: felpa e giacca
pesante. Per la gita: un k-way, uno zainetto e scarpe adeguate (ten-
nis o trekking). Non dimenticate l’asciugacapelli!

UNIVERSAL EDUCATION
Universal Education è un progetto educativo trentennale che attinge
al patrimonio di saggezza presente in ogni cultura. è una libera asso-
ciazione culturale, educativa, di promozione sociale, senza fini di
lucro, apolitica e aconfessionale. Le persone che collaborano a questo
progetto sono insegnanti, psicoterapeuti, educatori ed artisti che de-
dicano tempo ed energie alla conoscenza di sé, alla ricerca dei valori
universali dell'educazione e alle modalità per declinarli nelle attività
dei campi estivi.

C’È MA NON SI VEDE
Una vacanza alla ricerca dell’insospettabile bellezza della Bestia
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