ORIENTEERING – ‘Alla ricerca del tesoro’
L’ATTIVITA’

Team Building Orienteering è una sfida a tempo per squadre di partecipanti. Aiuta a sviluppare
comunicazione, collaborazione e leadership. Per superare le prove la squadra deve infatti elaborare una
strategia comune, eleggere un leader al quale affidare la guida, ma agire sempre e comune come un
tutt’uno. Lasciare indietro i membri più deboli è severamente vietato. Solo la vera collaborazione porterà
alla vittoria!
SVOLGIMENTO

Il Team Building Orienteering è una prova a tempo in cui le squadre concorrenti, con l’ausilio di una carta
del territorio ed eventualmente della bussola, devono raggiungere nel minor tempo possibile il traguardo
passando attraverso una serie di punti di controllo, detti lanterne, che vanno raggiunti nell’ordine
specificato.
La difficoltà della Corsa d’Orientamento è trovare autonomamente la strada migliore da seguire.
I componenti del Team si troveranno al di fuori della propria zona di comfort a dover prendere decisioni e a
trovare i riferimenti giusti in un ambiente ai più sconosciuto.
Qui possono essere osservati comportamenti riguardanti la leadership tecnica rispetto ad una leadership
carismatica e osservare come in alcuni casi vengano prese decisioni e quali siano i presupposti alla base.
L’Orienteering è uno strumento che porta il team in un contesto naturale e piacevole dove sperimentare
relazioni, processi decisionali e capacità di trovare riferimenti in contesti in forte cambiamento.
Lo scopo associato a questa attività è quello di ritrovare, attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti (mappe e
bussole) e l’aiuto dei propri compagni, una serie di punti disseminati sul territorio.
La proposta si rivolge a gruppi che abbiano voglia di vivere una giornata a contatto con la natura e
migliorare il proprio affiatamento di gruppo.
La corsa di orientamento può avere una durata variabile, che va da un minimo di un paio d’ore ad una
giornata.
FINALITA’

-

Esplorazione
Conoscenza
Relazione
Aggregazione
Divertimento
Capacità di osservazione
Capacità di memorizzazione
Scelta di fronte a un bivio

