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LUGLIO   2018 
Campus arte e natura 

RESIDENZIALE IN TENDA DIURNO 
 “Un’estate…mille avventure” 

 cura di  
 

Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS                        Rossini Art site  
settore educazione ambientale     Briosco 
          
 

rivolto a bambini e bambine dai 5 / 6 ai 13 anni, 
con organizzazione settimanale, con diverse modalità di frequenza: 

 giornata intera frequenza DIURNA : orario ingresso  8.30 / 9.30;  orario uscita 16.45/18.00   

 RESIDENZIALE CON CAMPO BASE IN TENDE, DAL LUNEDI’ MATTINO AL VENERDì POMERIGGIO   
 

 
Stare insieme per fare, giocare, provare, sperimentare; divertirsi in un ambiente sereno  sono gli obiettivi di 
questo campus ARTE-NATURA. I bambini si dovranno sentire veramente in vacanza, immersi in un ambiente 
pieno di stimoli ed in mezzo alla natura. 
L’avventura, LA NATURA ED IL SPERIMENTARE saranno le argomentazioni che uniranno le attività laboratoriali, 
naturalistiche, giocose, artistiche delle  settimane. Ci guideranno personaggi famosi, esploratori leggendari, 
sopravvissuti a mille avventure e la loro esperienza e saggezza. 
 
Ogni giorno verranno proposte ai partecipanti attività pratiche manuali, attività di gioco, sportive e passeggiate 
immersi nella natura 
 

TEMATICHE DEI LABORATORI: 
 

 Laboratori di manualità: costruzione e realizzazione di attrezzi come strumenti da naturalista, di 
giochi da utilizzare al campus, di strumenti sonori… 

 lavorazione di vari materiali come il legno, la creta, l’argilla, il gesso…; 
 laboratori artistici con tecniche e pitture insolite; 
 laboratori teatrali e inventa-storie; 
 laboratorio di lettura  animata e costruzione del diario del viaggiatore del campus; 
 e tanto ancora d’altro… collegandoci alla tematica della settimana e 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. 
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Attività di educazione ambientale  

 

 
USCITE SUL TERRITORIO  
 

 Escursioni naturalistiche esplorative sul territorio, (di cui almeno una a giornata intera) 
 escursioni utilizzando percorsi e sentieri che il territorio offre. 

 
struttura della GIORNATA TIPO iscrizione DIURNA  
 
Ore 8.15 / 9.30 accoglienza dei bambini e ragazzi presso la sala a disposizione 
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 Inizio attività della mattina: alternanza di giochi, di attività laboratoriali creative, naturalistiche. 
0re 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 14.00/ 16.15 ripresa attività con giochi, laboratori… 
Ore 16.15 merenda   
16.45  / 18.00 giochi insieme in attesa dei genitori.  
 
struttura della GIORNATA TIPO iscrizione RESIDENZIALE  
 
Ore 7.30  / 8.30 sveglia e colazione 
8.30 / 9.30 ci prepariamo per il campus 
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 Inizio attività della mattina: alternanza di giochi, di attività laboratoriali creative, naturalistiche. 
0re 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 14.00/ 16.15 ripresa attività con giochi, laboratori… 
Ore 16.15 merenda   
16.45  / 17.30 saluto dei bambini che vanno a casa 
17.30 /19 giochi insieme in attesa della sera 
19.00  / 20.00 cena  
20.30 / 22 attività della sera: osservazione delle stelle, ricerca di lucciole, storie, passeggiate riempiranno le 
nostre serate sotto il cielo stellato estivo 
22. ci prepariamo per dormire, storia della Buona notte 
 

COSTI   
 
frequenza del campus  DIURNO 

 a settimana € 145  tre pasti compresi 
 
Frequenza del  campus FORMULA RESIDENZIALE  

 a settimana 360 euro ESCLUSO SOLO PRIMO PRANZO A PICNIC  
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Attività di educazione ambientale  

 

 
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 servizio catering, con costo compreso nella quota 
settimanale pagata per il Campus natura avventura. 
 
I costi comprendono: 

 l’organizzazione e la gestione del campus natur-avventura; 
 i materiali necessari per i laboratori e le attività; 
 l’organizzazione del pranzo e delle merende (3 pranzi, 3 merende); 
 la presenza degli operatori Demetra ONLUS  
 l’assicurazione; 
 la reperibilità telefonica per tutto il Campus di personale della segreteria organizzativa e di 

coordinamento; 
 
I CAMPUS NATUR_AVVENTURA SARANNO ATTIVATI CON UN MINIMO DI ISCRITTI DI 20  BAMBINI a iscrizione 
a giornata intera. 
Sarà sempre attivo il servizio di supporto segreteria organizzativa e coordinamento del settore educazione 
ambientale di Demetra ONLUS. 
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SCHEDA ISCRIZIONE 

Campus “In tenda tra arte e natura” 
DEMETRA ONLUS – ROSSINI ART SITE   

 

 

 

 

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

o per ail all’i dirizzo del settore edu azio e a ie tale E CULTURALE: campus@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 CAMPU“ E“TIVO I  te da tra Arte e Natura  

presso il Rossini Art Site di Briosco 

 

con orario (contrassegnare la scelta): 

o DIURNO accoglienza 8.15 / 9.30;  ritiro 16.45 / 18.00 

o RESIDENZIALE   

 

Quota di iscrizione settimanale:  

 DIURNO                                    € , / a parte ipa te  
 RE“IDEN)IALE                          €  , / a parte ipa te 

 

 €  a o to, per setti a a, da versare all’atto di is rizio e; 
 saldo da versare entro il 10 giugno 2018   

 

 Luogo e data                                                     Per accettazione  

Firma del genitore richiedente 

 

……………………………………………………………                                                  ……………………………………………………………….. 
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Attività di educazione ambientale e culturale   

 

 

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- ail all’i dirizzo: campus@demetra.net 

 

Conferma di iscrizione 

La Cooperativa DEMETRA ONLU“ ritie e o fer ata l’is rizio e dopo la ricezione del modulo stesso  ed il 

conseguente versamento della quota. 

La fattura verrà emessa a fine campus. 

I  aso di asse za per alattia o  ertifi ato edi o  per l’i tera setti a a pre otata, verrà restituito il 
50% della quota intera. 

La settimana potrebbe non essere attivata 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 : 

Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza - Agenzia / Filiale di Besana Brianza (MB) 

Codice IBAN: IT42T0844032520000000021382 

Codici di riscontro: ABI 08440 CAB 32520 CIN T 

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

 

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 partecipante is ritto …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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SCHEDA MINORE 

Campus “In tenda tra arte e natura” 
DEMETRA ONLUS – ROSSINI ART SITE   

 

 

 

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

o pe  ail all’i di izzo del setto e edu azio e a ie tale E CULTURALE: campus@demetra.net  

   

Dati: 

Nome e cognome del minore___________________________________________________ 

 

Tel reperibilità genitori________________________________________________________ 

 

Tel pe  eve tuali e e ge ze du a te l’o a io del a pus ___________________________ 

 

SONO DELEGATI AL RITIRO DEL MINORE AL CAMPUS: 

 

1) _______________________________________________________________________ 

 

2) _______________________________________________________________________ 

 

3) _______________________________________________________________________ 

 

4) _______________________________________________________________________ 

 

 

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

       

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 Volete seg ala i ual osa di Vost o figlio a atte e, usi, p o le ati he, aspetti da te e e i  o side azio e…  

        

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 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, 

he sa a o i viate ai ge ito i a fi e a pus o e i o do dell’espe ie za ED UTILI))ATE PER IL DIARIO DEL CAMPUS, 

anche su pagina Facebook e Instagram dedicate al campus (FB Educazione Ambientale e Culturale  AEA DEMETRA - 

@educazione_demetra) 

 

 Autorizziamo             SI ’                                                                             NO                         

                            

  Firma 

  

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


