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 Viaggio ai confini…della Brianza 

Campus  estate Albiate 2017 

Demetra società cooperativa Sociale ONLUS    

 

 

Presentazione attività per campus tema ecologico: 

 

Campus natura estivo 

 “IN VACANZA AL PARCO” 
 

da svolgersi presso il Parco di Villa Campello, Albiate 

A cura di Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS Settore Educazione Ambientale 

  

rivolto a bambini e bambine dai 5 / 6 ai 13 anni 

giornata intera: orario ingresso  8.15 / 9.30;  orario uscita 16.45 

con post pomeridiano fino ore 18.00 

mezza giornata: pomeriggio 13.30 fino ore 18.00, merende comprese 

con iscrizioni a settimana. 

 

VIAGGIO AI CONFINI…DELLA BRIANZA! 

Nell’anno dedicato al turismo sostenibile, siamo alla ricerca di coraggiosi esploratori: bambini e 
ragazzi pronti a intraprendere un viaggio speciale, quello ai confini della misteriosa 

 terra chiamata Brianza! 
Non lasciamoci ingannare, anche quella che consideriamo “casa nostra” nasconde antiche storie 

e leggende, mostri paurosi e valorosi cavalieri, foreste intricate e capolavori dimenticati… 
un’avventura da vivere in compagnia di altri giovani viaggiatori nella natura selvaggia di meravigliosi 

parchi, tra giochi, laboratori e tante attività! 

 

Si tratta di un campus natura così organizzato: 

 campo base in città per avere a disposizione spazi per laboratori, la mensa, la biblioteca, la città… 

 il Parco di Villa Campello per avere a disposizione prati, alberi, e stare all’aperto… 

 escursioni nelle aree naturalistiche circostanti, per avere a disposizione boschi, campi, paesaggi, il 

fiume e i torrenti…nella bellissima natura del Parco Valle Lambro! 

 

Stare insieme per  fare, giocare, provare, sperimentare; divertirsi in un ambiente sereno  sono gli obiettivi di 

questo campus natur-avventura. I bambini si dovranno sentire veramente in vacanza, immersi  in un 

ambiente pieno di stimoli ed in mezzo alla natura. 

L’avventura e la natura selvaggia saranno le argomentazioni che uniranno le attività laboratoriali, scientifiche, 

naturalistiche, giocose, artistiche, sportive  delle  settimane. 

Ogni giorno verranno proposte ai partecipanti attività pratiche, manuali, di costruzione, sportive, all’aria 

aperta ed immersi nella natura e nel corso della settimana si effettueranno alcune  escursioni sul territorio 

vicino. 

Nel corso delle settimane NON verranno condotte medesime attività, in modo da garantire varietà 

 agli iscritti a più settimane. 
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Attività di educazione ambientale  

 

TEMATICHE DEI LABORATORI: 

Nell’anno del “turismo sostenibile” intraprendiamo un viaggio a km zero, nella storia e nelle leggende  della 

Brianza, con momenti specifici dedicati separatamente ai più grandi e ai più piccoli! 

 

Svolgeremo così: 

 Laboratori di manualità legati alle tematiche settimanali, costruzione e realizzazione di attrezzi 

 laboratori artistici con tecniche e materiali originali; 

 laboratorio sperimentale scientifico, con microscopi, lenti, strumenti da laboratorio; 

 laboratorio di costruzione del campo base della settimana; 

 e tanto ancora d’altro… collegandoci alle proposte che faranno i bambini stessi. 
 

TEMATICHE DI GIOCHI SPORTIVI 

Si proporranno giochi a squadre,  a tappe, a gimcana, che richiederanno abilità e competenze diverse, in 

modo da stimolare la partecipazione di tutti e mantenere un clima di benessere e di divertimento. 

  

 USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE 

 Escursioni naturalistiche esplorative sul territorio, (di cui almeno una a giornata intera); 

 visita alla biblioteca comunale e ai paesi di Albiate e Triuggio, comprese alcune frazioni; 

 escursioni utilizzando percorsi e sentieri che il territorio offre. 

 

STRUTTURA DELLA GIORNATA TIPO 

Ore 8.15 / 9.30 accoglienza dei bambini e ragazzi presso la scuola Primaria di Albiate 

Ore 9.30 a gruppo  intero:   organizzazione della giornata, scelta dei giochi sportivi e delle attività proposte 

fra le varie opzioni. 

I bambini scelgono liberamente a cosa partecipare  e si organizzano i gruppi di attività. 

Ore 9.45  Spostamento al Parco di Villa Campello. 

Inizio attività della mattina: alternanza di giochi sportivi e a squadra, di attività laboratoriali manuali e 

artistiche, scientifiche, naturalistiche. 

Ore 12.15/ 14.00 preparazione al pranzo, pranzo e tempo destrutturato, in tranquillità e suddivisi nei vari 

ambienti a disposizione, ma guidato dagli educatori. 

Ore 13.30/ 13.45 accoglienza dei partecipanti alla fascia pomeridiana 

Ore 14.15 / 15.00 Momento dedicato ai compiti, a gruppo ristretto. 

Nello stesso intervallo, chi non ha i compiti svolge attività laboratoriali o animative organizzate. 

Ore 15.00/ 16.15 attività a grande gruppo  e giochi a squadre. 

Ore 16.15 merenda 

Ore 16.45 attesa dei genitori per chi va a casa 

16.45  / 18.00 giochi insieme in attesa dei genitori. (POST POMERIDIANO) 

 

LUOGHI - USCITE 

 Il lunedì e il venerdì, tempo permettendo, staremo l’intera giornata presso il parco Campello di 
Albiate; 

 il martedì e il mercoledì usciremo sul territorio cittadino per esperimenti, osservazioni, visite; 

 il giovedì usciremo per un’escursione naturalistica nel Parco Valle Lambro. 

 Le seguenti uscite potrebbero essere modificate a seconda delle condizioni meteorologiche. 
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Attività di educazione ambientale  

 

DATE SETTIMANE ATTIVAZIONE CAMPUS: 

10 / 14 luglio 2017 

17 / 21 luglio 2017; 

24 / 28 luglio 2017 

28 agosto / 1 settembre 2017; 

4 / 8 settembre 2017 

 

 

VARIE 

 I bambini saranno accolti all’interno della scuola da personale organizzato da Demetra società 
Cooperativa Sociale ONLUS, qualificato e professionista in tale settore e con pluriennale esperienza. 

Saranno pertanto garantiti competenza, professionalità, serietà nella gestione di ogni fase del servizio. 

 Il pranzo avverrà con appoggio di catering esterno, ma utilizzando il locale della mensa scolastica, o 

a pic nic nel parco. 

 I bambini verranno organizzati in gruppi a seconda delle attività che vorranno svolgere a scelta 

libera, in un clima vacanziero ma stimolante sotto diversi punti di vista. 

 

INSERIMENTO DI BAMBINI CON DISABILITA’ 
Sarà possibile inserire bambini e bambine con disabilità all’interno del Campus, SOLO SE ACCOMPAGNATI 
E SEGUITI DA PERSONALE ESTERNO, con  costo a carico delle famiglie o dell’Amministrazione pubblica, 
e solo dopo colloquio con la referente dei servizi sociali, che dia il benestare sulla possibilità di un efficace 

inserimento. 

Purtroppo questa è per nostra esperienza una soluzione necessaria, essendo il Campus natur-avventura 

organizzato con spostamenti sul territorio, anche di diversi chilometri, su percorsi sterrati, e con frequenza di 

ambienti aperti, dove il controllo degli utenti risulta essere molto impegnativo e deve essere garantito con 

sufficiente sicurezza per tutti. 

 

SCHEDE PERSONALI 

La costruzione programmatica della settimana avverrà dopo la ricezione di schede personali dei bambini, in 

cui Demetra ONLUS richiede, oltre ai dati familiari, notizie sul carattere e sulle preferenze dei bambini, in 

modo da garantire un inserimento attento di tutti gli iscritti. 

Sarà  infatti necessario compilare da parte dei genitori, una scheda personale con dati di reperibilità e notizie 

utili agli operatori, sul minore iscritto. Si assicura massima attenzione sulla  tutela alla privacy. 

 

COSTI PROPOSTI: 

- frequenza del campus  giornata intera € 105 a settimana (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 / 9.30 fino 

alle ore 16.45, pranzi e merende comprese) 

- tariffa Post pomeridiano (16.45 / 18)  € 15 a settimana. 

- frequenza del  campus mezza giornata: a settimana € 75 (4 giorni dalle 13.30 fino alle 18 con 

merenda + un giorno a frequenza giornata intera per escursione naturalistica con pic nic) 

  

I costi comprendono: 

 l’organizzazione e la gestione del campus “ in vacanza al Parco”; 
 i materiali necessari per i laboratori e le attività; 
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 l’organizzazione del pranzo e delle merende (3 pranzi, 3 merende); 
 la presenza degli operatori Demetra ONLUS  

( da 16 a 30 bambini due educatori; da 30 a 36 bambini tre educatori); 

 l’assicurazione; 
 la reperibilità telefonica per tutto il Campus di personale della segreteria organizzativa e di 

coordinamento; 

 la pulizia e il riordino delle sale utilizzate. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE: 

Il lunedì e il giovedì il pranzo dovrà essere FORNITO a cura delle famiglie, in quanto svolgeremo pic nic; 

Martedì, mercoledì e venerdì il pranzo sarà servito a cura di un servizio catering, con costo compreso nella 

quota settimanale pagata per il Campus natura avventura. 

 

NUMERI RAPPORTO BAMBINI - OPERATORE E CONTATTI 

Operatori presenti: 2 operatori da 16 a 30 utenti; 3 operatori da 30 a 36 utenti, 4 operatori fino a 46 utenti. 

Sarà sempre attivo il servizio di supporto segreteria organizzativa e coordinamento del settore educazione 

ambientale di Demetra ONLUS. 

Un cellulare  di reperibilità sarà sempre attivo, per delucidazioni, comunicazioni e urgenze per i genitori, 

anche durante il campus. 

I CAMPUS NATUR_AVVENTURA SARANNO ATTIVATI CON UN MINIMO DI ISCRITTI DI 16 BAMBINI a 

iscrizione a giornata intera,  CON UN’ACCOGLIENZA DI MASSIMO 36 BAMBINI ad iscrizione a giornata 

intera, PER SETTIMANA. Per eventuali esigenze di copertura richieste possiamo accogliere fino a 46 utenti 

con quattro educatori. 

 
FOTOGRAFIE  

Le attività saranno documentate ogni giorno, previa autorizzazione dei genitori, con fotografie pubblicate 

sulla pagina FB “Educazione Ambientale AEA Demetra nell’apposito album “Campus 2017 Albiate”. 
  

 

Garantiamo: 

 la presenza di un numero adeguato di operatori durante il campus secondo le normative vigenti; 

 la presenza di personale qualificato per tale servizio, professionista in questo settore e con 

pluriennale esperienza, in modo da garantire un servizio di qualità. 

 L’utilizzo di materiali con i bambini nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza. 
 

 
COPYRIGHT DEMETRA ONLUS 

 

 

DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 
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Settore Educazione Ambientale 

0362/802120 - 335/7486957 

aea@demetra.net – www.demetra.net  

FB Educazione Ambientale AEA Demetra 
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SETTIMANE NATUR-AVVENTURA 

Modulo di iscrizione 

CAMPUS ESTIVO 

Settimane Natur-Avventura 

Viaggio ai confini…della Brianza estate 2017 
Scheda di iscrizione 

 da far pervenire alla Cooperativa DEMETRA ONLUS via fax al n. 0362-802113 

o per mail all’indirizzo del settore educazione ambientale: aea@demetra.net  

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________ 

telefono 1 _______________________      telefono 2  ______________________ _____ 

e-mail __________________________ 

residente in via___________________________________________________________ 

Città___________________________                               cap______________________ 

CHIEDE DI ISCRIVERE 

 

il/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________  

nato/a il ______________               CF _______________________________________ 

AL CAMPUS ESTIVO NATUR-AVVENTURA 

presso il Parco di Villa Campello, e scuola, di Albiate 

PER IL PERIODO ( crocettare settimana e orari prescelti ) :  

1. dall’10 al 14 luglio       mezza giornata pomeriggio   Giornata fino 16.45       post fino 18.00     

2. dal 17 al 21 luglio      mezza giornata pomeriggio    Giornata fino 16.45       post fino 18.00      

3. dal 24 al 28 luglio        mezza giornata pomeriggio    Giornata fino 16.45       post fino 18.00     

4. dal 28 agosto al 1 settembre:   mezza giornata pomeriggio    Giornata fino 16.45       post fino 18.00     

5. dal 4  all’8 settembre:             mezza giornata pomeriggio    Giornata fino 16.45       post fino 18.00     

 

Quota di iscrizione settimanale:  

mezza giornata pomeriggio fino alle 18.00    €  75; 
giornata fino ore 16.45         € 105; 
post fino alle 18.00     €  15 

  

 saldo da versare entro il 9 giugno 2017  per partecipazione a luglio 2017;  

 acconto di € 50 entro il 9 giugno e  saldo entro il 20 luglio 2017 per la partecipazione a settembre 2017 

       

  Luogo e data                     Per accettazione 

                                                                                                         Firma del genitore richiedente 

……………………………………………………………                                                  …………………………………………………………. 
 

 

mailto:aea@demetra.net
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SETTIMANE NATUR-AVVENTURA 

Modulo di iscrizione 

 

 

 

Modalità di consegna del modulo di iscrizione, regolamento  e scheda partecipante debitamente firmato: 

 

1. via fax alla Cooperativa DEMETRA ONLUS n° 0362 802113 

2. via e-mail all’indirizzo: aea@demetra.net 

 

Conferma di iscrizione 

 

La Cooperativa DEMETRA ONLUS ritiene confermata l’iscrizione dopo la ricezione del modulo stesso  

ed il conseguente versamento della quota. 

La fattura verrà emessa a fine campus. 

In caso di assenza per malattia (con certificato medico) per l’intera settimana prenotata, verrà 
restituito il 50% della quota intera. 

Le settimane estive potrebbero non essere attivate se non raggiunto un numero minimo di iscritti. 

 

Modalità di pagamento 

 

Il versamento va effettuato a favore di DEMETRA Società Cooperativa Sociale ONLUS  

e può essere eseguito secondo una delle seguenti modalità: 

 

- in contanti: presso gli uffici della Demetra ONLUS, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 

- mediante bonifico bancario : 

mediante bonifico bancario  Banca Popolare Etica, agenzia di Milano, 

     N° IBAN IT43I0501801600000000115217 

Codici di riscontro ABI 05018 CAB 01600 CIN I 

Intestatario del conto corrente dedicato: DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 
 

indicando nella causale:  

CAMPUS ALBIATE TRIUGGIO, nominativo partecipante e settimana prescelta 

 

 

Per accettazione _____________________ 

 

 

Autorizzazione per la privacy: 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali  secondo le modalità 

previste dal decreto stesso. 

 

              Luogo e data             Firma del genitore   

 

……………………………………………………………                                         ……………………………………………………………………………. 
 

Nominativo bambino/a iscritto………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Per informazioni e delucidazioni: 

Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS - Settore Educazione Ambientale 

Via Visconta 75 20842 Besana in Brianza  MB 
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SETTIMANE NATUR-AVVENTURA 

Modulo di iscrizione 

Tel.   0362 802120   Cell. 335 7486957 

aea@demetra.net - www.demetra.net – FB Educazione Ambientale AEA Demetra  

 

 

Scheda personale del minore iscritto alle settimane estive 2016,Parco di Villa Campello, Albiate 

   

Dati: 

Nome e cognome partecipante___________________________________________________ 

 

Tel reperibilità genitori________________________________________________________ 

 

Tel per eventuali emergenze durante l’orario del campus ___________________________ 

 

SONO DELEGATI AL RITIRO DEL MINORE AL CAMPUS: 

 

1) _______________________________________________________________________ 

 

2) _______________________________________________________________________ 

 

3) _______________________________________________________________________ 

 

4) _______________________________________________________________________ 

 

 Eventuali allergie, intolleranze o problemi di salute del bambino/a: 

       

___________________________________________________________________________ 

 

 Volete segnalarci qualcosa di Vostro figlio (carattere, usi, problematiche, aspetti da tenere in 

considerazione…) 
        

_____________________________________________________________________________ 

  

 Autorizziamo nostro figlio a partecipare alle uscite naturalistiche al di fuori dei confini del 

Parco 

                                                                                    Firma    

 

   ......................................................................... 

 

Durante il campus, ai fini documentativi, gli operatori potrebbero scattare delle fotografie ai bambini 

durante le attività, che saranno inviate ai genitori a fine campus come ricordo dell’esperienza ED 
UTILIZZATE PER IL DIARIO DEL CAMPUS, anche su pagina facebook dedicata al campus  

“EDUCAZIONE AMBIENTALE DEMETRA AEA” 
 

 Autorizziamo                SI’                                         
                                      

                                    NO    

                                                                               Firma  ……………………………………………………………………………..                                                                                       

 


