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IL TEMA 2020... 

Olimpiadi di natura 

Per un'estate piena di avventure nel parco di Villa Greppi! 

 

Campus rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 5 / 6 ai 13 anni;  

con organizzazione e iscrizione settimanale, giornata intera:  

orario ingresso 8.15 / 9.30; orario uscita 16.45  

 

possibile POST 16.45 / 18.00  

 

SETTIMANE ESTATE 2019: 

6 / 10 luglio; 

13 / 17 luglio; 

20 / 24 luglio;  

27 / 31 luglio  

 

 

 

La struttura del campus 

Si tratta di un campus naturavventura così organizzato: 

• campo base nel parco di Villa Greppi, a Monticello Brianza, per avere a disposizione 

spazi per laboratori, per pranzare, per giocare…  

• escursioni nelle aree naturalistiche e culturali circostanti, per avere a disposizione 

boschi, campi, parchi, fattorie, antichi mestieri… 

• attività pratiche, manuali, di costruzione, sportive, all’aria aperta ed immersi nella 

natura realizzate ogni giorno e differenziate per settimana, in modo da garantire 

varietà agli iscritti a più settimane. 

 

Stare insieme per fare, giocare, provare, sperimentare; divertirsi e fare sport in un ambiente 

sereno sono gli obiettivi di questo campus sport e avventura. I bambini si dovranno sentire 

veramente in vacanza, immersi in un ambiente pieno di stimoli ed in mezzo alla natura. 

 

L’avventura, la natura e lo sport saranno le argomentazioni che uniranno le attività giocose, 

sportive, naturalistiche e laboratoriali delle settimane.  
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Lo svolgimento dei vari momenti e attività vedrà un’attenzione particolare alle buone pratiche 

ecologiche: riduzione dei packaging e degli usa e getta, attraverso l’organizzazione di un kit 

per ogni partecipante che sia ambientalmente sostenibile; coinvolgimento di tutti i bambini 

nel riuso e riciclo dei materiali di scarto, con attività dedicate. L’intento è di tendere sempre 

più allo #zerowaste. Per la sua valenza educativa il campus ha ricevuto il patrocinio del 

Parco Regionale Valle del Lambro, del Parco dei Colli briantei e Parco agricolo della Valletta. 

 

I CONTENUTI 

I contenuti riguarderanno tutti gli aspetti che tanto affascinano i bambini: GIOCHI, SPORT,  

ESPLORAZIONE IN NATURA, LABORATORI MANUALI DI COSTRUZIONE, LABORATORI DI 

ECOLOGIA… 

 

TEMATICHE DI GIOCHI SPORTIVI 

Cavalchiamo l’onda entusiasta degli imminenti giochi olimpici di Tokyo: 

ripercorriamo ogni settimana la storia delle Olimpiadi, dalle prime discipline che 

caratterizzavano le antiche Olimpiadi greche, fino a quelle moderne passando per la 

sperimentazione degli sport delle celebrazioni sudamericane… 

Protagonisti saranno soprattutto i giochi sportivi, con i loro valori, regole, significati, per 

promuovere, oltre che l’avvicinamento alle diverse pratiche sportive, la voglia e la necessità di 

stare con gli altri e collaborare. 

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

competenze diverse, in modo da stimolare la partecipazione di tutti e mantenere un clima di 

benessere e di divertimento. 

Non saranno necessari prerequisiti di nessuna sorta.  

Tutti proveranno le diverse attività proposte, mettendosi in gioco in prima persona. 

 

USCITE SUL TERRITORIO 

Escursioni naturalistiche utilizzando percorsi e sentieri che il territorio offre, sullo stile dello 

scoutismo: bussole, mappe, binocoli saranno i nostri alleati nella esplorazione e scoperta 

degli ambienti naturali vicini. 

 

LABORATORI MANUALI 

Svolgeremo: 

➢ laboratorio di costruzione del campo base della settimana e delle capanne 

➢ laboratori di manualità legati alle tematiche settimanali, costruzione e realizzazione 

di attrezzi come strumenti, archi, bastoni da hockey con materiali poveri, naturali, 

di riciclo 

➢ laboratori creativi con tecniche e pitture 

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

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

In questo modo, i bambini partecipanti saranno chiamati a progettare e realizzare con ciò 

che hanno a disposizione in una logica di sostenibilità e di valorizzazione delle 

potenzialità del riuso e del riciclo stesso. 

 



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

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 

P.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150 

Settore Educazione Ambientale e Culturale 

0362/802120 - 335/7486957 - aea@demetra.net – www.demetra.net 

FB Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra  

INSTAGRAM educazione_demetra 

  

 

 - 3 - 

 

Attività di educazione ambientale e culturale   

pp 
 

  

LA STRUTTURA DELLA SETTIMANA 

Ogni settimana avrà un tema centrale, diverso da quello precedente. Il lunedì vedrà il lancio 

della tematica dominante, un filo conduttore che unirà tutte le attività proposte fino al venerdì. 

Questo permetterà varietà a chi frequenta più settimane, in modo da non ripetere le tesse 

esperienze. In modo particolare, il campus vedrà lo sviluppo di quattro capitoli: 

 

OLIMPIADI DELL’ANTICHITA’ 

Storie, leggende, curiosità, giochi antichi e origine delle Olimpiadi. 

 

STRANE OLIMPIADI 

Leggende e curiosità sui giochi delle Olimpiadi di fine ottocento ed inizio novecento, storie di 

sport dimenticati, Olimpiadi esotiche; i giochi della Croce del Sud (ODESUR), i giochi asiatici. 

 

OLIMPIADI DEL PRESENTE 

Curiosità sui giochi di Tokyo, con riferimento alle nuove discipline inserite. 

 

OLIMPIADI DEL FUTURO 

I nuovi sport: storie e curiosità su varianti dei giochi, immaginando gli sport del futuro. 

 

LA  STRUTTURA DELLA GIORNATA 

Ore 8.15 / 9.30 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 sportivi e a squadra, 

di attività laboratoriali e 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 14.00/ 16.00 attività a grande gruppo e giochi a squadre di tipo sportivo e attività 

pratiche. 

Ore 16.45/17 ritiro dei bambini NON iscritti al post. 

16.45 / 18.00 attesa dei genitori dei bambini iscritti al post con tempo destrutturato. 

I bambini/ragazzi 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.  

 

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. 

 

Ad ogni partecipante verrà richiesto di organizzare un kit con borraccia, asciugamani e 

tovaglietta personale da utilizzare per l’intera settimana di campus. 

 Si utilizzeranno solo posate e piatti riutilizzabili.  
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Garantiamo: 

➢ la presenza di un numero adeguato di operatori e allenatori 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. 

➢ Il servizio di supporto di segreteria organizzativa e coordinamento, in contatto 

diretto con le famiglie. 

 

COSTI: 

Quota di iscrizione settimanale:  

➢ una settimana    fino 16,45      EURO 120,00/ per partecipante 

➢ due settimane           EURO  230,00/ per partecipante 

➢ tre settimane        EURO  335,00/ per partecipante 

➢ quattro settimane        EURO  435,00/ per partecipante 

 

Gli sconti sono da intendersi nel caso di partecipazione a più settimane oppure di più fratelli 

alla stessa settimana.  

 

ISCRIZIONE AL POST (dalle 17 alle 18)       EURO 15 per settimana / per partecipante 

 

FOTOGRAFIE 

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

sulla pagina FB “Educazione Ambientale e culturale AEA Demetra” e sulla pagina Instagram 

educazione_demetra. 

 

INFORMAZIONI 

I CAMPUS NATUR-AVVENTURA SARANNO ATTIVATI CON UN MINIMO DI ISCRITTI DI 18 

BAMBINI a iscrizione a giornata intera. 

Sarà disponibile un cellulare di reperibilità sarà sempre attivo, per delucidazioni, 

comunicazioni e urgenze per i genitori, anche durante il campus.  

 

Contatti:         campusvillagreppi@demetra.net      cell. 3357486957 
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