
NATURA DEL PASSATO, 
NATURA DEL FUTURO
a cura di Associazione Idea

Luogo: Cascina Centro Parco

Un campus articolato in due settimane alternate:
NATURA DEL PASSATO - giochi, attività 
e osservazioni legati alla mostra multimediale
“Ritorno al Giurassico” che riguardano animali 
e piante vissuti milioni di anni fa sul suolo
 e nei mari del nostro territorio.
NATURA DEL FUTURO - una settimana dedicata alla conservazione 
e alla salvaguardia della natura: scopriremo cosa ha fatto e cosa 
fa il parco per conservare il proprio patrimonio di fauna e flora e 
consegnarlo alle generazioni future.

Dal lunedì al venerdì
11-15/06; 18-22/06; 25-29/06; 2-6/07
9-13/07; 16-20/07; 23-27/07; 27-31/08 
3-7/09

Dai 6 ai 12 anni

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
info@ideainrete.net
393 0837918

COSTO A SETTIMANA
120€ - pranzo al sacco o servizio mensa 5€/giorno
Sconto 10% ai soci

DATA APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI
Dall’8 aprile, sempre possibile iscriversi

IL PARCO CRESCE CON ME
...e noi cresciamo con il Parco
a cura di Cooperativa Sociale Koiné

Luogo: Aula Verde (retro del Centro Scolastico Parco Nord)

Ogni settimana aiutiamo il Parco a “crescere un po’ insieme a noi”, 
attraverso esplorazioni, costruzioni, giochi nei prati e nei boschi. 
Le attività, organizzate coerentemente con i principi di sostenibilità 
e riduzione di sprechi e rifiuti, vengono svolte all’aperto, nei diversi 
spazi del Parco e all’interno dell’Aula Verde, immersa nel grande 
giardino recentemente rinnovato e rivolta verso uno dei boschi del 
Parco.

Dal lunedì al venerdì
Dall’11 giugno per tutta l’estate fino al 7 settembre

Dai 5 agli 11 anni 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
prenotazioni@koinecoopsociale.it
3209572736
Se hai domande sul campus ci trovi in Cascina Centro Parco nelle 
domeniche di aprile e maggio dalle 15.00 alle 18.00.
Il campus verrà presentato giovedì 17 maggio h 18.00 presso l’Aula 
Verde, ingresso solo a piedi

COSTO A SETTIMANA 138€ - pranzo incluso
Sconti previsti per fratelli e turni ripetuti

DATA APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI 
Dall’8 aprile, sempre possibile iscriversi 

RAGLI D’ESTATE
a cura di Cooperativa Sociale A Passo D’Asino

Luogo: Cascina Centro Parco

Un campus per bambini in cui camminate, laboratori sensoriali e la 
presenza costante degli asini accompagnano i bambini per tutta 
la giornata. Durante la settimana la fantasia dei bambini viene 
stimolata con laboratori creativi, letture nel bosco e giochi 
esperienziali mirati all’ascolto di quello che abbiamo dentro 
e di ciò che ci circonda. I ragazzi hanno un’interazione continua 
con l’asino, animale del quale si prendono 
cura quotidianamente.

Dal lunedì al venerdì
11–15/06
18-22/06
16-20/07
23–27/07

Dai 6 ai 12 anni 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
didattica.ambiente@apassodasino.org
347.0598282 (dalle 9:30 alle 12:00)

COSTO A SETTIMANA: 190€ - pranzo incluso
Sconti previsti per fratelli e turni ripetuti

DATA APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI 
Dall’8 aprile fino a una settimana prima della data scelta
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