
COSTI SETTIMANALI:  110 euro per i campi di Montano Lucino e Bregnano (100 per i soci della Cooperativa 
Sociale Corto Circuito); 90 euro a Mariano Comense (80 per i soci). Riduzione di 20 euro per fratellini o sorelline.

Ogni campo è riservato a un minimo di 15 bambini e a un massimo di 20; il campo sarà realizzato anche con 
un minimo di 12 bambini, ma i costi in questo caso saranno di 130 euro (120 per i soci) a Montano Lucino e 
Bregnano o 110 euro (100 per i soci) a Mariano Comense.

PASTI: il pranzo sarà al sacco (autogestito, da portare) mentre sarà offerta ogni giorno la merenda, con prodotti 
di filiera corta o del commercio equo e solidale.

In caso di maltempo attività alternative al coperto. Si consiglia un abbigliamento sportivo e un cappellino.

I campi estivi L’oasi che c’è sono organizzati dalla Cooperativa Sociale Corto Circuito in collaborazione con 
Apicoltura Apipoli, Fondazione Casa di Riposo Intercomunale Casa del Sole e Comune di Mariano Comense.

PER ALTRI DETTAGLI E ISCRIZIONI: 
formazione@cooperativacortocircuito.it - 031.4451154 o 371.1338717

Le iscrizioni resteranno aperte fino a 15 giorni prima del rispettivo campo (salvo esaurimento posti). 

COSA SONO 
I campi estivi L’oasi che c’è sono un’esperienza divertente e formativa, a contatto diretto con la natura, che 
coinvolgerà i bambini in laboratori, giochi e attività per riscoprire il legame con la terra e imparare a rispettare 
i limiti del nostro pianeta. Ogni settimana è dedicata a un tema che ci guiderà attraverso le diverse proposte: a 
seconda delle settimane, raccoglieremo i frutti di bosco, coltiveremo l’orto, scopriremo come nasce il miele, 
lavoreremo la creta, cucineremo, ricicleremo la carta e conosceremo la natura usando la nostra creatività e 
le nostre emozioni.

L’OASI CHE C’è 2015

DOVE E QUANDO
MONTANO LUCINO (Apicoltura Apipoli, Strada Consortile delle Selve 1)
Dal 15 al 19 giugno: LE API E IL MIELE
Dal 31 agosto al 4 settembre: SALVIAMO LE API!

BREGNANO (Casa del Sole, Viale Kennedy 70)
Dal 6 al 10 luglio: QUEST’ESTATE FACCIO L’ORTO!

MARIANO COMENSE (Scuola D. Alighieri, Via dei vivai 12)
Dal 24 al 28 agosto: RIDUCO! RIUSO! RICICLO! 
Dal 31 agosto al 4 settembre: GIOCARE CON GUSTO 
Dal 7 all’11 settembre: GLI ALBERI

6 CAMPI ESTIVI PER BAMBINI TRA I 6 E I 10 ANNI 

www.cooperativacortocircuito.it
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9 INGRESSO dalle 8.00 alle 9.30 (inizio attività ore 9.30)
USCITA alle 16.30


