L’OASI CHE C’è
CAMPI ESTIVI 2013
PER BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI
a Guanzate dal 17 al 21 giugno

(presso la Cooperativa Sociale Oasi Mosaico, Via XI Settembre)

a Montano Lucino dal 24 al 28 giugno e dall’1 al 5 luglio
(presso l’Apicoltura Apipoli, Via Trivino)

a Bregnano dall’8 al 12 luglio

(presso la Fattoria Fratelli Ponzin, Via Garibaldi 56)

a Como-Rebbio dal 15 al 19 e dal 22 al 26 luglio
(presso il Parco dei Missionari Comboniani, Via Salvadonica 3)

a Cantù dal 29 luglio al 2 agosto

(presso l’Azienda Agricola San Damiano, Via Atene 4 - Fecchio di Cantù)

a Mariano Comense dal 26 al 30 agosto e dal 2 al 6 settembre
(presso la Scuola Secondaria Dante Alighieri, Via dei Vivai 12)

I bambini saranno coinvolti in numerosi laboratori didattici e giochi creativi per imparare a conoscere e amare
l’ambiente anche nei comportamenti quotidiani.
A seconda delle sedi, sperimenteranno pratiche per loro nuove, come la smielatura, la raccolta dei frutti di bosco,
la cura dell’orto, la preparazione di torte e confetture e la produzione di formaggio.
Informazioni generali:
- Orario: dalle ore 8.00 alle 16.30 (inizio attività ore 9.30).
- Costo a settimana: 100 euro per i campi a Guanzate, Montano Lucino e Bregnano; 90 euro per il
campo a Cantù; 80 euro per i campi a Como-Rebbio e Mariano Comense (in tutti i campi riduzione di 20
euro per fratellini o sorelline).
- Pranzo e merenda: il pranzo sarà al sacco (autogestito, da portare) mentre sarà offerta ogni giorno la
merenda, con prodotti di filiera corta o del commercio equosolidale.
In caso di maltempo si realizzeranno attività alternative al coperto.
Si consiglia un abbigliamento sportivo e un cappellino.
Ogni campo è riservato a un numero minimo di 15 bambini e a un massimo di 20.
Le iscrizioni resteranno aperte fino a 15 giorni prima del rispettivo campo (salvo esaurimento posti).
L’oasi che c’è 2013 è organizzata dalla Cooperativa Sociale Corto Circuito, in collaborazione
con l’Associazione L’isola che c’è, il Comune di Mariano Comense, la Cooperativa Sociale Oasi Mosaico,
l’Azienda Agricola Fratelli Ponzin, l’Apicoltura Apipoli e l’Azienda Agricola San Damiano.

Per informazioni e iscrizioni:

Tel: 031.4451154 o 331.6336995 - Email: formazione@cooperativacortocircuito.it
www.cooperativacortocircuito.it

