
CORdeCORde
ACQUA - ARIA - TERRA - FUOCO

Vite intrecciate

L’unione fa la forza!

Costo partecipazione 20€

Giornata di attività sul lago di Caldonazzo,
assieme ai ragazzi di ANFASS Trento e agli
istruttori di Mascalzone Trentino. 

Giochi e attività sul tema dell’ambiente e prove
di regata sulle imbarcazioni del dragon boat. 

9 Agosto 2022

Escursione guidata a Cima d’Asta,
notte in rifugio e prove d’arrampicata!

 
Uscita di due giorni accompagnati dalla guida

alpina Patrick Gasperini
per scoprire tutto su montagne, boschi e sentieri.

Costo di partecipazione 30€ 

Avventura in rifugio! 
24 e 25 Agosto 2022

Costo di partecipazione 20€ 

Cascate mozzafiato, scivoli naturali, stretti tunnel,
acqua cristallina…pronti a provare 

il lato selvaggio della natura?
 

Il canyoning consiste nella discesa a piedi, con l’aiuto
dove necessario di corde, di torrenti che scorrono
nei canali rocciosi. Uscita accompagnata da guide

esperte a Tignale (Lago di Garda -BS).

Canyoning selvaggio!
22 Agosto 2022

A scuola di circo!

Sei pronto ad andare oltre i tuoi limiti e a scoprire tutte le tue capacità? Mettiti alla prova tra esercizi di
giocoleria, acrobatica ed equilibrismo assieme agli esperti della 

scuola di circo Bolla di sapone.
 

La sera potrai mostrare a tutti i traguardi raggiunti in uno spettacolo unico ed eccezionale.

7 Settembre 2022

Quanto CORazon hai? Vieni a scoprirlo! 

Hai tra i 12 e i 16 anni? 
Spegni la tv, lascia il telefonino e vieni a divertirti davvero
assieme a noi!
Avventure tra acqua, aria, terra e fuoco…per incontrare gli altri
e allacciare tanti nuovi legami!

Scegli l’attività che più ti piace (..puoi iscriverti anche a tutte!)
e parteciperai poi in autunno alla realizzazione di un murale
dove raccontare la tua storia e le tue emozioni!

Non spaventarti non devi saper disegnare bene...ti bastano fiducia, speranza e coraggio di sognare per non
arrenderti davanti alle difficoltà, ma trasformarle in opportunità di crescita e cambiamento, tuo e degli altri!

Autunno 2022

Arte partecipata: realizziamo un murale!
Con MADLAB di Lorena Martinello e Silvia Gadda

Attività gratuita

III media, I e II superioreIII media, I e II superiore

Per tutti 12 - 16 anniPer tutti 12 - 16 anni

Giornata di volontariato e testimonianza di vita di
comunità a Casa Vite Intrecciate (Tione): 
una casa aperta a chi ha bisogno.
Ci daremo da fare offrendo il nostro aiuto nelle
attività della Casa e ascolteremo le esperienze di
vita delle persone che lì ci vivono. 

11 Agosto 2022

Costo di partecipazione 30€ 
(il costo della partecipazione sarà devoluto
interamente all’associazione di solidarietà sociale
che gestisce la Casa)

I e II mediaI e II media

Iniziativa realizzata con il finanziamento del  Piano Giovani di Zona della Comunità Valsugana e Tesino anno 2022

Per iscriverti scansione il qr-code e compila il
modulo online oppure passa in canonica da Pino!

https://forms.gle/EyfyvPU9XCjv5Wsc9

Per maggiori informazioni chiamaci al 3496090944

INFO E ISCRZIONI


