CON L’ARRIVO DELL’ESTATE, C’È LA POSSIBILITÀ PER I BAMBINI TRA I 6 E I 12 ANNI DI DIVERTIRSI VIVENDO L’ESPERIENZA DI UN
CAMPO ESTIVO A CONTATTO CON LA NATURA ALLA FATTORIA DIDATTICA POGGIO SASSINERI

Il campo estivo è organizzato per permettere ai bambini di svolgere varie attività immersi nel verde e esplorando la natura, con esperienze
molto diverse e particolari, nel rispetto delle loro esigenze.
Le giornate al campo saranno un'occasione per stare insieme a nuovi amici, immergersi nell'avventura, crescere e riflettere sulle
proprie emozioni e affrontare serenamente le dinamiche relazionali. A fronte dei quanto ci sta accedendo, quest’anno potrà essere
anche un’occasione per tornare a “socializzare” e star bene nello spirito. Tutte le attività saranno comunque svolte in sicurezza seguendo tutti i protocolli imposti dalla
situazione di emergenza.
METODOLOGIA:
Le giornate si svolgeranno tra attività e giochi condotti da un operatore, momenti di convivialità condivisa e tempo libero autogestito, essenziale per i bambini. Le attività
saranno ripartite nell’arco della giornata con attenzione per l’equilibrio tra attività dinamiche/di espressione libera e di tipo riflessivo/tranquillo, anche in dipendenza del
miglior utilizzo delle diverse parti della giornata.
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO CAMPO:
 La dimensione del piccolo campo di esperienza condivisa, massimo 12 bambini, permette il rispetto di tempi e modalità proprie di ciascun bambino, adeguandosi
alle sue necessità senza svantaggiare gli altri partecipanti
 l’esperienza degli operatori è ultraventennale: Guide Ambientali Escursionistiche associate ad ASSOGUIDE, progettisti per anni di campi WWF, nonché con
preparazione ed aggiornamento nel Primo Soccorso, Soccorso in Area remota, BLSD, Interpretazione ed Educazione Ambientale, Animazione naturalistica
garantiscono un’assistenza di elevata qualità. Le guide sono assicurate con RCT nello svolgimento del loro lavoro e la Fattoria Didattica è certificata.
 E’ un campo di tipo sostenibile: tutti i materiali necessari per le attività sono compresi nell’offerta del campo e sono riciclati e riutilizzabili, quando possibile. Ad
ogni bambino rimarranno gli oggetti costruiti. Tutti i pasti sono a biologici e con prodotti Poggio Sassineri o di aziende locali, compresa la merenda.
 La Location presso una struttura agricola del territorio, in un contesto reale di campagna, tranquillo e curato, biologico, garantisce l’elevato standard qualitativo
dei prodotti utilizzati e dell’ambiente in cui staranno i bambini.
 L’ alternanza di attività è molto elevata, dovuto al piccolo numero di partecipanti ed alla possibilità di organizzare un progetto specifico e non generico; le settimane
di esperienza sono tutte diverse, nulla è standardizzato.
 Le giornate previste fuori dalla fattoria, tutte in ambienti naturali speciali, in acqua saranno utilizzati presidi di sicurezza per ogni bambino, e verranno strutturate con
giochi, esperienze e momenti di tranquillità all’ombra con racconti
 C’è la possibilità di usufruire del servizio “minibus del campo”, che ritira e riporta i bambini ogni giorno da Albinia, con possibilità di utilizzo anche da Magliano in
Toscana in caso di posti disponibili.
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Servizio COL MINIBUS IN FATTORIA: Andata e Ritorno da Albinia, max 8 bambini(possibile modifica per adeguamento normativa Covid-19) con
precedenza in base alla distanza e per ordine di richiesta; è necessario dotare i bambini di alzatina personale. Costo: 50€/bambino per trasporto tutta la settimana
Contatti e informazioni per Campo: Chiara, Fattoria Didattica Poggio Sassineri: cell 347 684 04 20 mail: info@poggiosassineri.it
Guida/animatore naturalistico: Daniela e Elena, Associazione Percorsi Etruschi: cell 327.4570748 www.percorsietruschi.it
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laboratori
esperienziali
sull’ambiente
fiume

Bagno!

Risveglio
sensoriale…
marino
passeggiata
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libero

BIOPRANZO DA
SPIAGGIA

•

Attività di gioco BIOMERENDA rientro
All’ombra dei
libero
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Servizio COL MINIBUS IN FATTORIA: Andata e Ritorno da Albinia, max 8 bambini (possibile modifica per adeguamento normativa Covid-19) , precedenza
in base alla distanza e per ordine di richiesta; è necessario dotare i bambini di alzatina personale. Costo: 50€/bambino per trasporto tutta la settimana
Contatti e informazioni per Campo: Chiara, Fattoria Didattica Poggio Sassineri: cell 347 684 04 20 mail: info@poggiosassineri.it
Guida/animatore naturalistico: Daniela , Associazione Percorsi Etruschi: cell 327.4570748 www.percorsietruschi.it

