Natura in
Campo

l’ isola

Cent ro r icr eativ o cultur al e

centro estivo 2022 per bambini e
bambine dai 6 ai 13 anni
®

CON ORGANIZZAZIONE E ISCRIZIONE
SETTIMANALE, GIORNATA INTERA
8.00 - 17.00
Stare insieme per fare, giocare, provare,
sperimentare; divertirsi e fare sport in un
ambiente sereno sono gli obiettivi di questo campus natura . I bambini si dovranno
sentire veramente in vacanza, immersi in
un ambiente pieno di stimoli e immersi
nella natura.

Settimane
Estate 2022
27 Giugno / 1 Luglio
4 / 8 Luglio
11 / 15 Luglio
COSTI

1 settimana 170 euro, Pasti inclusi
COSA SI FA

UN CAMPUS IN OUTDOOR EDUCATION
NATURA AVVENTURA

• Campo base nel parco del centro occupazionale
La Tartaruga, a Dozza, per avere a disposizione
spazi per laboratori, per pranzare, per giocare...
• Passeggiate naturalistiche nelle aree circostanti
• Attività pratiche, manuali, all’aria aperta ed immersi nella natura realizzate ogni giorno e differenziate per settimana, in modo da garantire varietà agli
iscritti a più settimane.

LABORATORI

STRUTTURA DELLA GIORNATA
• Ore 8.00 / 9.00 accoglienza dei bambini e ragazzi
• Ore 9.30 a gruppo intero: organizzazione della giornata, scelta dei giochi sportivi e delle attività proposte fra le varie opzioni.
• Inizio attività della mattina: divisione in gruppi e
alternanza di giochi, di attività laboratoriali e naturalistiche.
• Ore 12.15 / 14.00 pranzo e tempo destrutturato, in
tranquillità e suddivisi nei vari ambienti all’aria aperta a disposizione, ma guidato dagli educatori.
• Ore 14.00 / 16.00 attività, giochi e laboratori
• Ore 16.45 / 17.00 uscita

AGEVOLAZIONI

Contributi regionali nell’ambito del progetto conciliazione vita lavoro

CONTATTI

• Laboratorio di outdoor installation: costruzione e
allestimento del campo base
• Laboratorio “no waste”: riciclo e riuso creativo
di oggetti e materiali (esempio lab. carta riciclata/
eco-design)
• Laboratorio Terra Terra: sperimentazione nell’orto
dal seme al frutto.
• Laboratorio Experiment: con strumenti da laboratorio e di osservazione sperimenteremo le microscopiche meraviglie della natura
• Laboratorio materiali naturali: Argilla e Ceramica
• Laboratorio cura animali da cortile: laboratorio
guidato all’interno del progetto pollaio sociale

mail centriestivi@seacoop.coop
telefono 0542-643543 (sede seacoop)
referente Aura Careri 331 6159822

ISCRIZIONI

PROPOSTA modulo on line (google form) su sito Seacoop dal 1 Giugno 2022

pre iscrizioni entro il 18 Giugno 2022
[i posti sono limitati verrà data conferma dell’attivazione al raggiungimento del numero minimo previsto]

PRESENTAZIONE CENTRO ESTIVO

Martedì 7 Giugno ore 17.00

Centro Occupazionale “La Tartaruga” Via Capitolo 2 40060 Dozza (Bo)

