Family CAI e segmento famiglie
Sport, cultura e aggregazione tra famiglie
Ci rivolgiamo alle famiglie con bambini/ragazzi con le quali intendiamo avvalerci della loro diretta
collaborazione.

COME?
Portando al centro dell’attenzione il nucleo familiare ed escludendo la sussistenza di un rapporto di
affidamento dei genitori o dei figli alla sezione, in quanto non intendiamo sostituirci ai genitori stessi.
Il nostro compito sarà di predisporre le basi conoscitive e logistico-organizzative affinché tutti possano
godere appieno dell’esperienza vissuta.
I primi ad essere coinvolti nei progetti saranno i genitori, che si confronteranno per acquisire ed
elaborare le informazioni necessarie per la buona riuscita del progetto, e infine per relazionare alla
sezione e agli altri partecipanti in merito all’andamento del progetto stesso.

PROPOSTE 2021 PROGRAMMATE
Domenica 24 e 31 gennaio:
Sabati 13-20 febbraio:
Sabato 27 febbraio:
Sabato 20 marzo:
Sabato 24 aprile:
Domenica 9 maggio:
Sabato 29 e domenica 30 maggio:
Domenica 6 giugno:
Dal 28 giugno al 3 luglio:
Sabato 25 settembre:
Domenica 10 ottobre:
Domenica 7 novembre:
Domenica 12 dicembre:

Pila (AO) - Corsi di sci
Pila (AO) - Corsi di sci
Pila (AO) - Festa della neve con il 50° campionato Muggiorese di sci
San Simone (BG) - Ciaspolata
Trekking Albenga  Alassio
Trekking “cammino Mariano” Teglio  Tirano
Week-end in Val Codera (SO)
TRENINO ROSSO, con trekking al ghiacciaio Morteratsch
Vacanza al rifugio Colombè (Val Camonica)
Lago di Piano (CO)
Rastiglione (VC) - La tradizionale castagnata
Trekking SENTIERO DEL VIANDANTE – 2a tappa Lierna  Varenna
Mercatini di Natale a Sordevolo (BI)

PROPOSTE 2021 DA PROGRAMMARE
•
•
•
•

Uscite di arrampicata
Attività con il centro canoa rafting Monrosa - 0163.75.298 – 347.32.00.303
Parco di Monza con il socio Fausto Crippa (348.906.10.77) – “Produciamo il formaggio” (10 alla volta)
Percorso del fiume
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