
 

 

 

Il trekking incontra i caregiver alla Baia di Ieranto con Irno Trek 

Una esperienza speciale. E’ l’escursione 

realizzata domenica 28 aprile 2018 in 

Campania da Irno Trek. L’associazione 

salernitana ha organizzato una escursione 

presso la Baia di Ieranto, perla della Penisola 

Sorrentina. Passeggiata con partenza dal 

sentiero del Fai in località Nerano per arrivare 

alla spiaggia di Ieranto. 24 i partecipanti. 

Volontari e caregiver che hanno portato la 

loro esperienza quotidiana di supporto 

familiare nei confronti dei propri cari. 

La giornata ha avuto come focus proprio il tema dei giovani caregiver, i minori con responsabilità 

di cura. A parlarne un ospite speciale, l’associazione Comip, “Children Of Mentally Ill Parents”, di 

Terni. La prima realtà di volontariato in Italia fondata da figli di genitori affetti da patologie 

psichiatriche.  Figli che svolgono il ruolo prioritario di cura ed assistenza dei propri cari spesso 

senza nessun supporto se non le proprie forze umane, psicologiche e sociali.  

Dopo il pranzo a sacco e un momento di relax, l’incontro si è incentrato sul tema delle emozioni 

con la lettura di passi e testi legati proprio al tema del caregiver. Attività realizzata con il 

contributo di Luisa Cotena, psicoterapeuta, insieme al supporto di tutti i partecipanti. 

Un momento emotivamente intenso.  

“E’ stato un passo importante - commenta la presidente di COMIP, Stefania Buoni - Siamo grati per 

l'ascolto empatico, la generosità dimostrata e il sostegno ricevuto da ciascuno dei partecipanti. 

Ognuno in modo diverso ci ha donato qualcosa che porteremo sempre nel cuore. E speriamo di 

rivederci in futuro. È una piccola magia che avviene quando ci si sintonizza sulla stessa frequenza 

dell'anima ed avviene una comunicazione profonda che ci avvicina e sa regalarci emozioni uniche.” 

 

Da riproporre sicuramente – interviene Luisa Cotena – “Finalmente si è realizzata la possibilità di 

inaugurare un primo momento di raccordo tra il trekking e la comunicazione dell'anima. Una 

sinergia tra la natura che accoglie e usa con resilienza le sue risorse, i suoi tempi e le persone, che 

camminano per conoscere se stesse attraverso la natura.” 



In cantiere un altro evento di questo tipo, con una portata più ampia – aggiunge la presidente di 

Irno Trek, Emanuela Pedrosi – “Siamo entusiasti di far conoscere le potenzialità delle nostre 

attività associative. Abbiamo grande attenzione per la crescita e il benessere personale di chi 

decide di partecipare alle nostre attività”. 

 


