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La proposta prevede 
diverse esperienze.
Attività in acqua: 
supsurf, vela, kayak ed 
attività a terra:  
skateboard, slackline 
escursioni di  media 
montagna e laboratori 
educativi specifici.

IL CAMP
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“Un modo semplice per 
vivere insieme
il mondo outdoor”

COS’E’?

Una proposta di qualità, frutto di un per-
corso di accelerazione d’impresa sociale 
grazie ad un’iniziativa della Fondazione 
Caritro - Progetto Accompagnami.
La proposta è dedicata a giovani ragazzi 
e ragazze con Disturbi dello Spettro 
Autistico e per ricaduta alle loro fami-
glie. 
L’iniziativa si innesta nel più ampio tema 
della vacanza accessibile con l’obbiettivo 
di stimolare e implementare nei parteci-
panti, relazioni e nuove competenze. Il 
tutto con il supporto di educatori formati 
anche nell’ambito tecnico-sportivo.

Archè Camp, è un percorso innovativo 
che punta alla qualità delle azioni frutto 
di una metodologia strutturata in 5 anni 
di ricerche preliminari. 

Il lavoro in gruppo verrà svolto tenen-
do in considerazione le caretteristiche 
personali di ogni singolo partecipante, 
anche grazie al coinvolgimento di figure 
professionali del Laboratorio di Osser-
vazione, Diagnosi e Formazione 
(Odf-Lab) dell’Università di Trento.

Lo sport sarà strumento di emozioni 
condivise in cui ognuno può sperimen-
tarsi con le proprie capacità e i propri 
limiti.

L’attenzione e la cura del tempo libero 
rappresenteranno aspetti fondamentali 
di questa proposta.

L’esperienza del Camp porterà i giovani a 
vivere una settimana attiva in Trentino, 
donando al contempo alle loro famiglie 
la possibilità e la libertà di godere degli 
aspetti culturali, storici e naturalistici del 
territorio. 

L’ ampia offerta di attività outdoor, la 
collaborazione con l’Università, il perso-
nale qualificato e una metodologia spe-
cifica rendono questo Camp innovativo e 
unico nel suo genere. 

Una vera vacanza per genitori e figli. 
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UN CAMP UNICO



CHI SIAMO?

L’Archè Camp è un ‘iniziativa 
della cooperativa sociale 
Archè, che ha lo scopo di 
declinare le iniziative educative 
e socio assistenziali per
le persone con fragilità 
attraverso modalità, 
strumenti e competenze 
innovative.

Questa iniziativa rappresenta una  
sintesi delle molteplici capacità 
maturate a partire dal 2007. 
Esperienze che nascono dal lavoro 
sul campo, dalla capacità di fare rete 
e dalla volontà di sperimentarsi 
costantemente nell’ambito della 
ricerca.

La comprensione dei bisogni emer-
genti, agevola il nostro lavoro e il 
nostro impegno rivolto ai giovani con 
fragilità,  alle persone con disabilità
e agli anziani.
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“Dove acqua e montagna 
s’incontrano”



CONSULENZA SCIENTIFICA

ODF LAB

Laboratorio di osservazione e diagnosi
www.odflab.unitn.it

diagnostica.funzionale@unitn.it

Via Don D. Trentini 6
38123, Mattarello (TN)

info@arche-tn.it

progetto di Archè s.c.s.

www.arche-tn.it

Percorso 
Accompagnami

E’ un percorso di avvicinamento e accompagnamento 
per realtà di Terzo Settore che intendono 
approfondire i temi dell’imprenditorialità sociale. 

La Fondazione, in collaborazione con numerose 
realtà partner, offre opportunità formative ed 
esperienze sul campo, per creare nuove imprese 
sociali o per sviluppare quelle esistenti.
L’obiettivo dell’iniziativa è di stimolare le realtà 
di Terzo settore, riconosciute come componenti 
sempre più attivi del sistema socio-economico 
trentino, ad intraprendere un percorso volto a:
- sviluppare competenze per la pianificazione 
strategica e la gestione organizzativa efficiente 
delle attività;
- promuovere logiche di sostenibilità economico- 
finanziaria anche nel medio-lungo periodo;
- generare reti e collaborazioni tra enti;
- stimolare l’innovazione sociale.

@Archecoopsoc  /

con il supporto di:


