NATURATTIVA

CAMPUS SELVATICO NOMADE
Attraverso il gioco il Bambino prova, assaggia, scopre, si meraviglia, agisce,
impara e socializza
Se forniamo una quantità di stimoli, un'esplorazione spontanea, un luogo
dove potersi muovere liberamente, che offra elementi mobili e simili tra loro
ma mai uguali, che coinvolga tutti i sensi? …. quale ambiente risponde a
queste caratteristiche?
Il Bosco e il contesto Naturale in generale, dove la Natura prevale, un luogo
che spalancherà le porte di un gigantesco microcosmo di odori, sapori, colori,
sensazioni che si appiccicano addosso insieme al rispetto e all'amore per la
Natura.
Portare i Bambini a contatto con la Natura permetterà loro di rafforzare il
rapporto con l’ambiente, imparando ad amarlo e rispettarlo , inoltre, stare
all’aria aperta aiuta a scoprire e a relazionarsi meglio con le proprie emozioni,
oltre che a rendere i bambini più sani e curiosi e capaci di riconoscere i
pericoli, un'ottima occasione anche per acquisire maggiore consapevolezza
corporea.
L’interazione con la Natura favorisce un equilibrio tra mente e corpo, tra
sviluppo cognitivo ed esperienze reali, i Bambini oggi hanno molte
informazioni sugli ambienti naturali e i rischi ambientali, ma mancano
completamente di un contatto diretto, fisico e intimo con la Natura.
La Natura è il luogo privilegiato dell’avventura e della scoperta, è il luogo
dell’inatteso, in cui ogni giorno possono accadere cose inaspettate,
inimmaginate: tutto è in continuo cambiamento, ogni giorno e ad ogni passo

c’è qualcosa di diverso rispetto al precedente.
Quante scoperte nascondono il Bosco e la Natura, con i segreti sussurrati
piano dal frusciare sinuoso dei rami , il canto degli uccelli , lo scrocchiare
delle foglie secche sotto i piedi, gli insetti che ronzano e frullano, le erbe e i
fiori che profumano, una piuma che cade in attesa che qualcuno si incanti a
guardarla o la raccolga per regalarle una storia.
Ed è su queste considerazioni che nasce il progetto del Campus Selvatico
Nomade
Una serie di esperienze in diversi luoghi sparsi sul territorio, immersi nella
Natura, cinque giorni in esplorazione per imparare a muoversi nella Natura,
nella conoscenza e il rispetto dell’ambiente, escursioni per osservare
l’ambiente e chi lo abita, arte con la Natura.
Perchè nomade?
Perchè ci sposteremo ogni settimana in un luogo diverso sul territorio, questo
ci da la possibilità di spaziare in diversi ambienti, ognuno con caratteristiche
diverse, inoltre darà l'opportunità a più Bambini di fare questa esperienza
I Bambini sono fiori da non mettere nel vaso:
crescono meglio stando fuori con la luce in pieno naso.
Con il sole sulla fronte e i capelli ventilati:
i Bambini sono fiori da far crescere nei prati.
Roberto Piumini
Staremo sempre all'aperto, ma in ogni ambiente avremo la possibilità di
usufruire di uno spazio chiuso in caso di eventi atmosferici importanti.
I primi luoghi dove ci sposteremo sono
dal 5 al 9 luglio
dal 12 al 16 luglio

Madonna de Corno a Provaglio d'Iseo
Riserva Naturale Torbiere del Sebino
e campagne circostanti

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 16,00
Chi accompagnerà I vostri bambini in queste avventure
- Livio Pagliari Accompagnatore di Media Montagna, Guida Naturalistica
- Paola Roncaglio Laurea in scienze Naturali, guida Naturalistica e
Ambientale
- Laura Bassi Guida delle Torbiere, Accompagnatrice in Natura
- Valeria Zanini Artista, Istruttore Metodo Gioia 4Kids

Per partecipare al campus è necessario un abbigliamento sportivo, giacca o
mantellina impermeabile, ombrellino tascabile, un cambio, cappellino,
scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola robusta idonea ai
terreni accidentati o scivolosi, borraccia, zaino. Pranzo al sacco con bevande
a carico dei partecipanti.
Quota richiesta 90 euro per i 5 giorni, fratelli 80 euro (Assicurazione
compresa), anticipo di 15 euro da versare all'atto dell'iscrizione tramite
Postapay
Termine iscrizioni: mercoledì 16 giugno 2021
Massimo n.12 Bambini dai 5 ai 10 anni
Le attività saranno svolte nel rispetto delle normative COVID-19.
I bambini dai 6 anni dovranno avere con sè la mascherina, da indossare nel
caso non venga garantita la distanza di sicurezza e il gel igienizzante per le
mani.
Questi dispositivi DPI sono personali e a carico dei genitori. Consigliata una o
più mascherine di scorta da tenere nello zaino.
Per informazioni e iscrizioni
Valeria Zanini

339 590 0543 vale.zanini@hotmail.it
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