ATTIVITA' DEI CAMPI
PRIMO TURNO (19 – 26 Giugno) – Piccoli Fattori Crescono (7 – 10 anni)
SECONDO TURNO (26 Giugno – 3 Luglio) – Nella Vecchia Fattoria (7 – 10 anni)
TERZO TURNO (3 – 10 Luglio) – Sulle orme di Circe (11 – 14 anni)
QUARTO TURNO (10 – 17 Luglio) – Scappo dalla città l'ambiente, il parco e le vacche (11 – 14 anni)
Presentazione
8 giorni (7 notti) di campo estivo con altri ragazzi nei pressi del Parco Nazionale del Circeo:
perché dovrebbe piacere a genitori e ragazzi? Ecco alcune delle cose che faremo insieme nel
soggiorno:
• Abbandoneremo le abitudini da poltroni per meravigliarci che possiamo divertirci all’aria aperta
• Vivremo la vita di una vera fattoria, piantumeremo e alleveremo gli animali insieme
• Saremo per un po’ degli esploratori, curiosi dell’ambiente e della sua storia
• Costruiremo, giocheremo e vivremo imparando abitudini che fanno bene alla terra
• Saremo capaci di vivere con altri ragazzi e scopriremo il piacere della condivisione.
• Scopriremo la nostra piccola indipendenza dai genitori
• Porteremo un grande bagaglio di esperienza nella nostra vita quotidiana.
• Ci divertiremo !
Obiettivi educativi
Imparare a leggere l’ambiente (qualunque esso sia) che ci circonda e tramite la fantasia ,
l’osservazione, le esplorazioni anche avventurose, il ragionamento, le capacità , le competenze
personali, di base e scolastiche di ogni bambino, così da provare a distinguere la storia, il
cambiamento, la ricchezza e le possibilità dei luoghi che viviamo. Scoprire e mettere in pratica
abitudini ecologiche attraverso il gioco e piccole azioni quotidiane.
Finalità
Valorizzazione delle espressioni artistiche e linguistiche di ognuno. Innescare la voglia di
conoscere ciò che ci circonda tramite la stimolazione della creatività e dell’immaginazione;
riscoprire il piacere del racconto e della storia; vivere in prima persona le relazioni fra noi ed il
territorio , fra noi e gli altri, capire che ci si può divertire tanto con poche cose ma soprattutto con
la fantasia.

Perché
Per pensare all’istruzione di domani nel tempo libero dopo la chiusura della scuola in modo
divertente ed appassionante, per imparare divertendosi, per conoscere, per socializzare, per
collaborare e condividere idee, progetti, giochi.
Con chi
Descrizione Fattoria Solidale Del Circeo
www.fattoriasolidaledelcirceo.it
La Fattoria Solidale del Circeo, all’interno dell’Azienda Agricola Di Stefano, occupa 175 ettari di
terreno nel Comune di Pontinia; si tratta di una Azienda storica dell’Agro Pontino che da sempre
si occupa di agricoltura e di allevamento seguendo metodi di coltivazione biologici nel rispetto
ambientale e del territorio.
Negli ultimi anni l’Azienda si è aperta ai cittadini offrendo la possibilità agli utenti di vivere la
campagna e l’allevamento andando incontro alle esigenze specifiche di diverse categorie di
persone.
La voce della fattoria
Realizziamo giorno per giorno un progetto di agricoltura sociale per costruire una società aperta a
tutti, rendendo ciascuno protagonista e responsabile del proprio agire e del proprio vivere, anche
chi ha più difficoltà a stare al passo con gli altri
Associazione culturale TAVOLA ROTONDA dal 2005 si occupa di animazione educazione per
bambini e ragazzi sul territorio romano e nazionale.
Eventi di piazza, laboratori didattici, animazione ambientale.
Sede operativa VIA NIZZA 72 ROMA
Sede sociale Via G. Ciaralli 79 ROMA
www.tavolarotonda.org
Circolo Legambiente Mondi Possibili (ROMA)
Operante nel II e V Municipio di Roma
Legambientemondipossili.blogspot.com
…e ancora con …
Con operatori qualificati appartenenti alla rete degli educatori nazionali di Legambiente,
competenti e disponibili. Oltre a qualifiche specifiche nei settori educativo, storico e scientifico, gli
operatori hanno maturato, durante anni di esperienza nel duplice ruolo di animatore ed educatore
di soggiorni estivi, la giusta sensibilità per valutare le dinamiche del gruppo e le esigenze dei
singoli. Questo è necessario per creare un clima favorevole e ideale all’instaurarsi di rapporti
positivi fra i ragazzi e “smussare” incomprensioni e tensioni che si possono creare all’interno di un
gruppo.
Gli operatori vivono 24 ore su 24 insieme ai ragazzi e partecipano a tutte le attività in
modo collaborativo e costruttivo
Responsabile campi Legambiente – Fattoria Solidale del Circeo: LORENZO BARUCCA

PROGRAMMA GENERALE
Di seguito indichiamo le tipologie delle attività proposte in modo generale
Il programma verrà dettagliato direttamente ai partecipanti e di giorno in giorno per non rovinare
il gusto della sorpresa e dell’avventura; molte attività inoltre per essere capite devono essere
introdotte dagli operatori direttamente in loco, poiché hanno riferimenti precisi all’ambiente di
svolgimento e condivise con gli altri partecipanti.
Programma degli argomenti
Lettura delle carte e orientamento, piantumazione e allevamento, elementi di storia e tradizioni
locali, il bosco, l’acqua e gli animali, costruzione ed invenzione di una storia legata a ciò che ci
circonda.
Programma dei laboratori
Creazione di oggetti raffiguranti i luoghi che abbiamo visitato e i personaggi inventati, con gli
elementi della natura (sassi, argilla, rametti, fiori, colori naturali,), pozioni magiche, e…
Programma dei giochi
Giochi di conoscenza reciproca e dell’ambiente circostante, sui sensi, di ruolo, di interpretazione
ed inventati dai bambini.
GIOCHI DI MOVIMENTO, DI STRATEGIA, POPOLARI, DAL MONDO, SPORTIVI…
OGNI GIORNO ALMENO UN GIOCO!
Attività serali del dopo cena
Ascolto dei suoni della foresta, racconti di leggende, storie e novelle, giochi, passeggiate notturne
alla sola luce lunare, cineforum tematico.
Escursioni
Tempo permettendo faremo una lunga passeggiata nel parco Nazionale del Circeo
Gita al mare!
CAMPI ESTIVI AL MULINO DELLE CORTINE: Giornata tipo
ore 8,30: Sveglia
ore 9: Colazione
ore 9,30: Inizio attività
ore 9,30-13: Laboratori /escursioni
ore 13: Pranzo in struttura o al sacco
ore 14-15: Spazio libero autogestito
ore 15-19: Attività all’aria (escursioni, giochi di gruppo, giochi di squadra, etc; intorno alle
ore 17 è prevista la merenda)
ore 19-20: Prepariamoci per la cena (igiene personale, relax e, per chi è di turno,
apparecchiare la tavola)
ore 20: Cena
ore 21: Attività e giochi in notturna

NOTA IMPORTANTE:
Lo schema della “giornata tipo” può variare principalmente in relazione al tempo
atmosferico all’andamento delle attività, alle esigenze dei ragazzi. Durante le escursioni
giornaliere, gli orari sono praticamente gli stessi, solo il pranzo non verrà consumato in
struttura, ma organizzato al “sacco”. L’orario della “ritirata in branda” dei ragazzi viene
valutata di volta in volta, considerando l’età dei partecipanti e l’attività svolta: siamo in
vacanza, ma senza esagerare! Gli operatori-animatori sono costantemente presenti, 24 ore
su 24. Anche nei momenti di autogestione e di libertà (momenti importanti per il
confronto e la crescita dei partecipanti), gli educatori sono comunque presenti.
Per ulteriori informazioni legambientemondipossibili@gmail.com
Lorenzo 328/0651517
Silvia 347/6864342
Potete inoltre venirci a trovare a Roma dal Lunedi al Giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00
su appuntamento a Via NIZZA 72 (zona Porta Pia)

