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Chi Siamo
Fuorisentiero è un hub indipendente che si occupa di studio, ricerca e promozione dell’Appennino 

Lucano e della Basilicata.

Le attività principali sono la promozione 
di forme di turismo lento e sostenibile, 
la ricerca naturalistica e umanistica,  
la divulgazione e 
l’educazione ambientale, 
la manutenzione e gestione di 
aree naturali, la conservazione e  
tutela dell’ambiente. 

Fuorisentiero promuove la 
collaborazione  in tutti i settori, al 

fine di incrementare le competenze e 
sostenere una rete virtuosa di 
soggetti operanti nell’ambito 

ecologico e del green job.



Il campo estivo





Perchè i campi estivi di fuorisentiero
Il gioco è un’espressione libera, spontanea e creativa attraverso la quale l’uomo si 
relaziona con il suo simile, con l’ambiente e con gli elementi circostanti. 

Durante le settimane estive, proponiamo giochi ed attività che permettono ai 
ragazzi di sperimentarsi e sperimentare in un contesto sano e strutturato la 
propria corporeità, la propria espressività e la propria creatività, il desiderio della 
scoperta dei propri limiti e la voglia di superarli in un clima di accettazione e di 
rispetto di ogni singola persona, dell’ambiente e della collettività.



Cosa faremo

Escursioni, giochi e tante attività in natura!

Verrà lanciato un obiettivo di campo che dovrà essere raggiunto 
con strategie, giochi, divertimento e responsabilità!

… una vera avventura!



Quando

Dal 13 giugno al 29 luglio 2022

turni settimanali con opzione 

mezza giornata o intera giornata



Modalità

dal Lunedì al venerdì 
L’orario del campo va dalle 9.00 alle 16.00 per l’opzione intera 
giornata e dalle 9.00 alle 13.00 per la mezza giornata
sono disponibili al massimo 25 posti
verrà assegnato un operatore ogni 6 partecipanti



Dove siamo

Tutto il campo di svolgerà tra prati e boschi della nostra montagna

Il punto base sarà il Rifugio La Casermetta nel comune di Tito in 
provincia di Potenza, Località Schiena d'asino



Come arrivare
Per raggiungere il rifugio é possibile 
organizzarsi autonomamente oppure in 
modalità car sharing 

qualora il numero di iscritti lo richiedesse Sarà 
attivata una navetta 

● dalla piazza di Tito con Appuntamento in piazza 
a Tito dalle 8.30-8.45 alle 16.15-16.30 

● dal parcheggio del mcdonald’s di potenza dalle 
ore 8.15-8.30 alle 16.30-16.45





Fasce di età
I Gruppi saranno divisi per scaglioni di età 

4-6  7-10  11-14





Prezzi
Costo a Partecipante intera giornata un turno 115Euro
Costo a Partecipante mezza giornata un turno 70Euro

Il costo è comprensivo di attività, guide e operatori, 
pasti, materiale didattico, assicurazione infortuni, 
Tessera associativa dell'associazione Fuorisentiero.



Equipaggiamento • Portare una borsa dove mettere un cambio 
(maglietta/calzini/pantaloncini/altro), un 
impermeabile, una mascherina d'emergenza, spazzolino 
da denti, asciugamano, scarpe di ricambio. All'arrivo 
ogni partecipante avrà il suo spazio dove lasciare per la 
giornata la borsa personale. Ogni borsa ed ogni 
indumento dovranno essere segnati con il nome del/la 
ragazzo/a.

• Ogni partecipante deve avere in più un piccolo 
zainetto dove mettere la borraccia per l'acqua, eventuali 
merende per le pause, un taccuino ed una matita, altro 
di personale, una mascherina; lo zainetto servirà per le 
passeggiate, le escursioni, le attività e gli spostamenti a 
piedi da Tito ai boschi intorno 

• Abbigliamento: pantaloncini estivi a gamba lunga, calze di 
cotone/spugna/tecno lunghe, scarponi che sostengano le 
caviglie, cappellino.



Perché I campi 
estivi

Fuorisentiero



Alla base della nostra proposta c’è 
sempre l'aderenza alla realtà, ogni 

turno è connesso da un filo 
conduttore Ispirato alle tematiche che 
variano in relazione agli input che 

provengono dal territorio stesso, dagli 
Anni Internazionali stabiliti dall’ONU 

o da ESIGENZE specifiche.



I nostri Campi sono un percorso che si 
sviluppa, si articola e rende protagonisti i 
Partecipanti e le partecipanti.

il fine del progetto è il raggiungimento 
dell’obiettivo di campo e di quello più 
ampio… educativo.

… Senza dimenticare che è estate, 

siamo in vacanza!



gli ingredienti del progetto sono
Divertimento, avventura, conoscenza, 
amicizia, studio, ricerca, progettazione, 
interventi attivi, immersioni in 
foresta, rigenerazione fisica e mentale 
e soprattutto il vivere giornate intere 
all’aperto fra boschi ricchi di 
biodiversità, in mezzo alla natura



Sulla tematica della tutela ambientale saranno modellate 
e finalizzate tutte le attività proposte durante il periodo di 
durata del campo per un coinvolgimento concreto ed una 

responsabilizzazione di ogni partecipante.
Il 2022 è l’Anno Internazionale dello sviluppo 

sostenibile delle montagne!



Il campo estivo 



All’inizio di ogni Turno verrà lanciato un obiettivo di Campo, ed ogni giorno si 
raccoglieranno indizi ed informazioni, punteggi, materiali e idee per raggiungerlo!

Per realizzare l’obiettivo verranno fatti giochi divertenti, attività avvincenti e 
appassionanti, laboratori per capire l’uso delle mappe, per riconoscere le impronte degli 
animali e le specie botaniche ma anche esplorazioni, escursioni nelle foreste della nostra 
montagna!

ci metteremo in gioco con la costruzione di manufatti naturali (come i fortini) in cui 
custodire le informazioni raccolte…

 la fantasia, la creatività e l’ingegno di ognuno si uniranno per trovare 
soluzioni geniali a sfide reali.



Verremo proiettati in una dimensione avventurosa in cui l’amicizia e il 
divertimento saranno alla base dei ricordi che dureranno più di un’estate.

Quello che realizzeremo sarà un percorso educativo consolidato per sviluppare 
conoscenze e, soprattutto competenze, fra cui quella più rilevante: 

imparare a…imparare!
Uno strumento più importante di qualsiasi attività nozionistica in quanto permette ad 
ognuno di trovare il proprio metodo per comprendere il mondo.




