Dove
per il QUINTO anno consecutivo ad ospitarci è l'Agriturismo Casanuova,
fattoria didattica accreditata della provincia di Parma nella quale si
tengono da oltre 25 anni corsi per bambini, ragazzi ed adulti, soggiorni
estivi ed invernali, attività di educazione ambientale e corsi di
perfezionamento musicale. All'esterno l'azienda è attorniata da 50
ettari di proprietà, con giochi, sentieri e percorsi attrezzati. È proprio
in uno di questi boschi, un vecchio ceduo ormai prossimo all’alto fusto
che è allestito lo spazio principale per giocare nel bosco, dove i bambini
sono immersi nella natura lontani da strade e da rumori, in un luogo
manutenuto e controllato a soli 5 minuti a piedi dalla struttura
agrituristica.

Giochiamo nel Bosco
2019

Per maggiori info e prenotazioni
Anita 320 0624559
Diadorim 349 1613984
www.agriturismocasanuova.com

per bambini dai 3 ai 6 anni
Con il patrocinio del
Comune di Tizzano Val Parma

Nel corso del suo QUINTO anno, giochiamo nel bosco di Tizzano Val
Parma sviluppa il progetto intrapreso con nuove proposte ludico
didattiche che spaziano dall’esplorazione ed osservazione del
paesaggio, alla raccolta e studio di reperti, anche riutilizzandoli per
produzioni artistiche e per gioco.
Il contesto particolarmente stimolante del bosco, unito alla libertà di
espressione delle proprie emozioni e della propria fisicità, consentono
un approccio quanto mai stimolante e sereno anche con il prossimo e
quindi una condivisione di esperienze e valori che arricchiscono il
vissuto di tutti i partecipanti.

Giochiamo nel Bosco è tenuto da Anita Pellinghelli e Diadorim Saviola,
docenti nel nido e nella scuola dell’infanzia. Anita e Diadorim sono le
figure di riferimento, sempre presenti e che coordinano le attività ed
a loro si affiancano altri formatori qualificati, secondo le necessità
specifiche, esperti nell’educazione ambientale nelle discipline
artistiche e nella gestione di bambini.
I° turno dal 1 al 5 luglio

III° turno dal 15 al 19 luglio

II° turno dal 7 al 12 luglio

IV° turno dal 22 al 26 luglio
V° turno dal 29 luglio al 2 agosto

Giornata tipo

8:30
9:00
9:30
12:00
13:00
15:00
16:00
16:00

È possibile prendere parte ad uno o più turni, liberamente, secondo la
disponibilità dei posti.

accoglienza
merenda
attività nel bosco
pranzo
riposo e attività libere
merenda
uscita

c termine ultimo per le iscrizioni è fissato 15 giorni prima di ogni turno.
Il
o
I turni vengono attivati al raggiungimento di 10 partecipanti, mentre il
s
numero massimo di bambini per ogni turno è di 20.
t

Giochiamo
nel Bosco inizia alle ore 8:30 e termina alle ore 16:00
o

c
Costo
per una settimana (da lunedì a venerdì) € 120

o
m
Il costo comprende:
p
r
 pranzi da lunedì a venerdì, merende comprese,
e
n  la costante presenza di due animatori/educatori,
d  I materiali necessari per le lezioni,
e  l’utilizzo degli ambienti della struttura.
:
Il
p costo non comprende:
r
a  Il trasporto per e da l’agriturismo,
n  Eventuali extra a carattere personale,
z  Tutto ciò che non è espressamente indicato
i
(
m

