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Informativa campus estate 2019 
a cura di Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS  

Settore educazione ambientale e culturale 
     

 

IL TEMA 2019... 

Campus NATUR-AVVENTURA 
AGRICAMPUS: UN’ESTATE TRA CAVALLI E NATURA 

Non solo lezioni di equitazione per cavalcare e per imparare a prendersi 
cura dei ponies,ma anche giochi, scoperte e nuove amicizie immersi nella 

natura della Brianza nella Fattoria Didattica Villa Zita a Cremella! 
 

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

con organizzazione e iscrizione settimanale, giornata intera:  

orario ingresso 8.00 / 9.00; orario uscita 17.30  
 
 

SETTIMANE ESTATE 2019: 

1 / 5 luglio; 8 / 12 luglio;   15 / 19 luglio aperte a tutti 

 

22 / 26 luglio per esperti cavallerizzi 
 
 

La struttura del campus 
 
Si tratta di un campus naturavventura così organizzato: 

 campo base nella fattoria didattica Villa Zita a Cremella 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 e l’esplorazione della natura, a cui si aggiungono la scoperta delle leggende e 
storie, della Brianza saranno le argomentazioni che uniranno le attività giocose, sportive, 
naturalistiche e laboratoriali delle settimane.  
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Attività di educazione ambientale e culturale   

 

I CONTENUTI 
I contenuti riguarderanno tutti gli aspetti che tanto affascinano i bambini: GIOCHI, SPORT,  
ESPLORAZIONE IN NATURA, LABORATORI MANUALI DI COSTRUZIONE, LEGGENDE E 
STORIE… 

 
TEMATICHE DI GIOCHI SPORTIVI 

Si proporranno giochi sportivi a tappe, a squadre, 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. 
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  
 Laboratori di manualità legati alle tematiche settimanali, costruzione e realizzazione 

di attrezzi come strumenti, archi, manipolazione… 
 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 
  

LA  STRUTTURA DELLA GIORNATA 
Ore 8.00 / 9.00 accoglienza dei bambini e ragazzi 
Ore 9.30 Inizio attività a cavallo ed a contatto con gli animali 
Ore 12.15/ 14.00 pranzo al sacco e tempo destrutturato 
Ore 14.00/ 16.00 attività in natura: giochi, attività esplorative e laboratoriali. 
Ore 17.30 uscita  

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.  

 
Settimane  

- 1/5 luglio 
- 8/12 luglio 
- 15/19 luglio 
ANCHE PER PRINCIPIANTI 
 
- 22/26 luglio  
SOLO PER ESPERTI! 
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Attività di educazione ambientale e culturale   

 

Pranzo al sacco: 
 

Il pranzo dovrà essere fornito tutti i giorni dalle famiglie. 
 
 

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 17,30      EURO 145,00/ per partecipante 

 
 

FOTOGRAFIE 
Le attività saranno documentate ogni giorno, previa autorizzazione dei genitori, con fotografie 
pubblicate sulla pagina FB “Educazione Ambientale e culturale AEA Demetra”. 
 
 

INFORMAZIONI 
I CAMPUS NATUR-AVVENTURA SARANNO ATTIVATI CON UN MINIMO DI ISCRITTI DI 10 
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:        

f.fornarelli@tiscali.it  3927312707 
www.villazita.it  FB:@villazita 

 
 www.demetra.net  3357486957 

FB: Educazione Ambientale AEA Demetra 
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