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Campus estivo 2022 

Parco di Villa Campello - ALBIATE  

Demetra Onlus 

 

 

 

“IN VACANZA AL PARCO” 2022 

Outdoor education presso scuola e Parco di Villa Campello, Albiate 

A cura di Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Settore Educazione Ambientale  

 

Campus natura avventura in outdoor education rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 5/ 
6 ai 14 anni; con iscrizioni a settimana. 
modalità di iscrizione giornata intera:  

 DALLE 8.15/9.30 ALLE 16.45 /17 al costo di 110 euro a settimana 
Comprensivo di due pasti ( martedì e mercoledì) 
 

 POSSIBILITA’ post campus fino alle 17.45 al costo aggiuntivo di  15 euro 

 Possibilità iscrizione mezza giornata solo pomeriggio dalle 13.30 al costo di  80 euro 
 
Settimane proposte 

 dal 18 al 22 luglio 2022 
 dal 25 al 29 luglio 2022 
 dal 29 agosto al 2 settembre 2022 
 dal 5 settembre all’8 settembre 2022 

 
Costi: 

 Una settimana € 110 due pasti compresi ( martedì e mercoledì) 
 5/8 settembre 100 euro 
 Post campus 15 euro settimana 
 I pasti di lunedì, giovedì e venerdi, e merende esclusi e forniti dalle famiglie 

 
Si tratta di un campus natura così organizzato: 

 campo base a scuola per avere a disposizione bagni e aule coperte … 
 il Parco di Villa Campello per avere a disposizione prati, alberi, e stare all’aperto… 
 escursioni nelle aree naturalistiche circostanti, per avere a disposizione boschi, campi, 

paesaggi, il fiume e i torrenti…nella bellissima natura del Parco Valle Lambro! 
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.  
Gli obiettivi di questo campus in outdoor education sono infatti fare, giocare, provare, sperimentare, 
divertirsi in un ambiente sereno ed immersi nella natura.  
Lo svolgimento dei vari momenti e attività vedrà un’attenzione particolare alle buone pratiche 
ecologiche: riduzione dei packaging e degli usa e getta, attraverso l’organizzazione di un kit per ogni 
partecipante che sia ambientalmente sostenibile; coinvolgimento di tutti i bambini nel riuso e riciclo 
dei materiali di scarto, con attività dedicate. L’intento è di tendere sempre più allo #zerowaste. Per la 
sua valenza educativa il campus ha ricevuto il patrocinio del Comune di Albiate e del Parco Regionale 
Valle del Lambro con i suoi PLIS annessi, aderenti al Sistema Parchi di Regione Lombardia. 
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Attività di educazione ambientale e culturale   
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I CONTENUTI 
 

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

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, con lavorazione di diversi 

materiali naturali, di riciclo… 
 laboratori creativi con tecniche e pitture 
 laboratori sperimentali scientifici, con microscopi, lenti, strumenti da laboratorio; 

e tanto ancora d’altro… collegandoci alle proposte che faranno i bambini/ ragazzi stessi. 
 
In questo modo, i bambini partecipanti saranno chiamati a progettare e realizzare con ciò che 
hanno a disposizione in una logica di sostenibilità e di valorizzazione delle potenzialità del riuso e 
del riciclo stesso. 

  
IL TEMA E LA STRUTTURA DELLA SETTIMANA 

 
Ogni settimana avrà un tema centrale, diverso da quello precedente. Il lunedì vedrà il lancio della 
tematica dominante, un filo conduttore che unirà tutte le attività proposte fino al venerdì. Questo 
permetterà varietà a chi frequenta più settimane, in modo da non ripetere le stesse esperienze. 
Quest’estate 2022 il tema sarà il GUARDARE OLTRE, in tutte le sue forme, ISPIRANDOCI al film DON’T 
LOOK UP: percorreremo situazioni e momenti di vita di personaggi che hanno guardato in lato, 
superando limiti, preconcetti, confini geografici…andando oltre. 
Come ogni anno, storie, racconti, avventure di grandi personaggi, ci guideranno ogni giorno nelle 
nostre attività ed esperienze laboratoriali, giocose, immersive. 
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STRUTTURA DELLA GIORNATA TIPO 
 

Ore 8.15 / 9.30 accoglienza dei bambini e ragazzi presso la scuola Primaria di Albiate secondo il 
regolamento e protocollo redatto; 
Ore 9.30 lancio della giornata e organizzazione della giornata, scelta dei giochi e delle attività 
proposte fra le varie opzioni.   
Ore 12.15/ 14.30 pranzo a picnic fornito dai genitori e tempo destrutturato, in tranquillità e suddivisi 
nei vari ambienti all’aperto a disposizione, ma guidato dagli educatori referenti con possibilità di fare 
i compiti per chi volesse. 
Ore 14.30/ 16.15 Ripresa delle attività pratiche. 
Ore 16.15 / 16.45 merenda fornita dai genitori a picnic 
Ore 16.45/17.00 ritiro degli iscritti  
Ore 17/ 17.45 ritiro dei minori iscritti al post campus 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL MOMENTO PRANZO: 
II pranzo dovrà essere FORNITO a cura delle famiglie e sarà svolto a pic nic nelle giornate di lunedì, 
giovedì e venerdì, in mensa nelle giornate di martedì e mercoledì. 
La merenda sempre fornita dai genitori 
Sarà necessario dotare un contenitore con nominativo ben evidenziato con piatto, posate, 
borraccia, tovagliolo, che il minore riporterà a casa la sera. 
 

Garantiamo: 
 la presenza di un numero adeguato di operatori durante il campus secondo le 

normative vigenti; 
 la presenza di personale qualificato per tale servizio, professionista in questo settore e 

con pluriennale esperienza nell’ outdoor education, 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. 
INFORMAZIONI 

I CAMPUS NATUR-AVVENTURA SARANNO ATTIVATI CON UN MINIMO DI ISCRITTI DI 18 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:         campusalbiate@demetra.net      cellulare 3357486957 
 

 
 

mailto:campusalbiate@demetra.net
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GESTIONE IN SICUREZZA SECONDO LE LINEE MINISTERIALI  

 

Regole generali  

La realizzazione delle diverse attività programmate si realizzerà nel rispetto delle seguenti  

Le attività verranno realizzate all’aria aperta secondo la filosofia dell’outdoor education. 

Modalità di verifica delle persone che accedono all’area  

Gli accompagnatori non potranno entrare nell’area del campus, l’uso di dispositivi di protezione 

individuale sarà controllato secondo le norme vigenti nella settimana di partecipazione. In caso 

un accompagnatore, dovesse per motivi eccezionali, previa autorizzazione accedere all’area, si 

rispetteranno le linee guida vigenti nel momento di attivazione della settimana di campus. 

COPYRIGHT DEMETRA ONLUS 

 

 


