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Gli Outdoor Camp di Atletica Reggio sono esperienzie formative, in ambito sportivo, 
che perseguono la filosofia visionaria della società.

Formiamo ragazzi nell’assoluta certezza che insegnare loro la qualità della vita sia il 
primo passo verso la creazione di un mondo migliore.

I punti dell’agenda che trovano tangenza con la nostra iniziativa sono:

Obiettivo n. 2 in cui si parla di ottimizzare l’alimentazione

Obiettivo n. 3 in cui si parla di promuovere il benessere di tutti

Obiettivo n. 4 che fa riferimento ad un’istruzione di qualità

Obiettivo n. 12 per garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 
(in riferimento agli sprechi alimentari)

Obiettivo n. 15 riferito all’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri

Che cos’è Agenda 2030
Il progetto Outdoor Camp di Atletica Reggio nasce per volontà del suo 
organo direttivo convinto com’è che mai come oggi la qualità di vita sia 
fondamentale per una crescita valoriale solida.

Una parte consistente della nostra società è già impegnata da tempo in 
attività sociali che utilizzano lo sport come strumento per migliorare la 
qualità di vita.

Nello specifico i nostri Camp vogliono aderire ad alcuni punti dell’Agenda  
2030 poichè, se le grandi azioni strutturali debbono venire promosse dai 
governi i piccoli gesti devono divenire appannaggio dei singoli. 
D’altra parte sono le azioni che fanno le persone.
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- attrezzatura obbligatoria: asciugone o accappatoio, sacco a pelo 
(saranno fornite a richiesta coperte supplementari), cuscino, scarpe da ginnasti-
ca e abbigliamento tecnico, giacca a vento e pantaloni lunghi e corti per cammi-
nate, borraccia. Consigliate scarpe da montagna e spray antizanzara.

Il nostro 
scopo

Gestione
operativa

Prezzi:
€ 420/sett.
€ 380 soci e residenti
da Domenica al
Sabato successivo

condurre i ragazzi 
verso un reale, cons-
apevole e totalizzante 
stato di benessere.

Tre sono le vie d’accesso che portano 
a questa meta.

Il corpo, la mente e lo spirito.
L’approccio olistico che vogliamo dare a 
queste esperienze riteniamo sia un punto 
di partenza fondamentale per ricalibrare i 
parametri di crescita dei giovani.
Avere rispetto per gli altri, per il tempo e per 
la natura che ci circonda contribuirà sicur-
amente a migliorare lo stile di vita e, in una 
prospettiva di crescita, ad accompagnare i 
nostri ragazzi verso un percorso evolutivo 
importante. 

 - pranzo 
i ragazzi verranno coinvolti a turno nelle attività 
culinarie non quindi come spettatori passivi bensì 
come protagonisti attivi: verrà insegnato loro 
l’importanza della corretta alimentazione e del 
giusto apporto bilanciato di tutti i nutrienti. Quindi 
diventa importantissima la consapevolezza di ciò 
che si mangia in ordine al fatto che “siamo ciò che 
mangiamo”.

 - i laboratori creativi
Ogni pomeriggio, dopo un momento di riposo, 

verranno svolti alternativamente dei laboratori di 
fotografia apprendendo le tecniche elementari (o 
approfondendo certi argomenti per chi già cono-
sce la disciplina ) e di musica ascoltando i ritmi 
della natura. 
 - laboratori di musica
Esistono musiche che possono modificare le 
nostre vibrazioni e allo stesso tempo esistono 
musiche che diventano curative, che fanno bene 
come la musica a 432 Hz.
Se ognuno di noi è fatto di materia e la materia al-
tro non è che energia, tutto ciò che risuona o non 

La giornata tipo 
8.00-9.00 sveglia e colazione
9.00-11.00 attività guidata che prevede un 
allenamento di atletica calibrato secondo 
l’età dei ragazzi.
11.00-11.30 merenda
11.00-13.00 gioco libero
13.00-14.30 pranzo e relax
14.30-16.30 laboratori creativi
16.30-18.00 gioco libero
18.00-19.30 ci prepariamo per la cena
19.30-20.30 cena

20.30-22.00 parliamo di…

- Max 15 ragazzi a 
settimana.
- Dal 2010 al 2012

Ritrovo al Sabato in mattinata presso la Baita Berti a Montecagno (Comune di Ventasso) -ver-

ranno rilasciati riferimenti telefonici e indicazioni precise-. I genitori che lo desidereranno sa-

ranno nostri ospiti a pranzo. Il camp terminerà la Domenica successiva dopo pranzo (i genitori 

sono invitati per la grigliata finale).
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risuona con noi avrà per noi un impatto.
A livello di udito superficiale non avvertiamo 
differenza, ma ad un livello più profondo la musica 
agisce e cambia i processi all'interno dell’organis-
mo.
Cosa accade? Il corpo si riposa, si ripara, elimina 
tossine e tensioni. Anche il sistema immunitario 
si rinforza e le emozioni si calmano. La mente, 
così difficile da domare e controllare e il cervello 
stesso, iniziano a produrre delle onde cerebrali 
estremamente benefiche, differenti da quelle 
emanate nelle normali attività quotidiane.
Queste onde sono chiamate onde alpha, in molti 
casi anche theta, misurabili con l’elettroence-
falografo. In questa fase, i sensi e le percezioni 
esterne ed interne vengono amplificate in modo 
del tutto nuovo. Avviene un cambiamento interno 
automatico che cambia le produzioni interne 
ormonali e agisce sul sistema nervoso centrale.
Il rilassamento permette quindi un maggior 
controllo sul corpo e la mente, aumentando la       
capacità di essere più attenti, più centrati e più 
reattivi in generale. Studi recenti dimostrano che 

per un apprendimento duraturo sono necessarie 
tutte quelle sostanze che il nostro corpo rilascia 
quando trascorriamo momenti ludici e divertenti.
Utilizziamo strumenti musicali molto semplici per 
cui non serve saper leggere la musica per pro-
durre energia positiva.

              - laboratori di fotografia
La fotografia e una delle forme d’arte visiva 
sicuramente più impattanti. Con i nostri laboratori 
cerchiamo di valorizzare l’attitudine di ogni ragaz-
zo nello scoprire la fotografia nella semplice quo-
tidianità: vedere ciò che gli altri non vedono, non 
perché sia un sensitivo bensì perché semplice-
mente diverso da ogni altro e quindi interprete di 
una percezione soggettiva della realtà. Valorizzare 
queste “normalità”, riteniamo possa rafforzare 
l’identità e la consapevolezza di ognuno di loro.

 - sera 
il momento della sera vogliamo che sia indi-
menticabile. Per questo ci siamo dotati di tende 
sospese per far vivere ai ragazzi l’emozione di 

dormire immersi fra cielo e 
terra. Le tende sospese sono 
prodotti inventati da un’azienda 
inglese alcuni anni fa. Ora, in 
tutto il mondo, sono nati dei 
Tentsile Camp (dal nome della 
casa produttrice) che offrono 
queste speciali esperienze.
Per chi lo vorrà, in ogni caso, sa-
ranno disponibili i posti in baita.
 
Tutte le attività saranno svolte 
nel rispetto delle norme an-
ti-COVID e della conservazione 
ambientale: verranno utilizzati 
solamente prodotti biocom-
postabili in modo da lasciare nei 
ragazzi ben radicato il concetto 
di “impatto zero”.

Cerchiamo nella nostra attività 
di promuovere la sensibiliz-
zazione delle coscienze, i valori 
etici e una grande innovazi-
one secondo nuovi concetti 
di esistenza, che i ritmi degli 
ultimi decenni ci hanno fatto 

perdere. I nostri ragazzi non se 
ne rendono conto poiché sono 
nati in questa realtà ma invece 
di raccontare loro che 50 anni 
fa si stava meglio con meno, 
vorremmo aiutarli a ripristinare 
questi stili di vita. Riteniamo 
pertanto che anche la frequen-
tazione e la valorizzazione del 
nostro territorio sia un aspetto 
da tutelare. Ormai le persone 
non si chiedono più perché una 
montagna è grigia o nera ma 
piuttosto ne valutano l’appeal 
in funzione di quanta neve la 
copre o di quanti chilometri di 
piste la cicatrizzano. Vorremmo 
che venisse riscoperto il nostro 
Appennino in quanto luogo uni-
co al mondo, con le sue tipicità 
e i suoi ecosistemi.

Infine abbiamo desiderato 
condividere con Voi il nostro 
progetto convinti che possa es-
sere un primo passo importante 
verso uno stile di vita migliore.

Esperienze uniche e 
indimenticabili affinchè 
vengano trasmesse ad 
amici e conoscenti.

Le tende sospese che verranno utilizzate
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