L’OASI CHE C’è
2012
campi estivi per bambini dai 6 ai 10 anni in cinque differenti sedi:
a Montano Lucino dal 18 al 22 giugno e dal 2 al 6 luglio
(presso l’Apicoltura Apipoli, Via Trivino)

a Como-Rebbio dal 9 al 13 luglio

(presso il parco dei Missionari Comboniani, Via Salvadonica 3)

a Guanzate dal 16 al 20 luglio

(presso la Cooperativa Sociale Oasi Mosaico, Via XI Settembre)

a Cantù dal 20 al 24 agosto

(presso l’Azienda Agricola San Damiano, Via Atene 4 - Fecchio di Cantù)

a Mariano Comense dal 27 al 31 agosto e dal 3 al 7 settembre
(presso la Scuola Primaria G. Del Curto, Via S. Ambrogio 38)

I bambini, a seconda delle sedi, saranno coinvolti in numerosi laboratori didattici e giochi creativi
e saranno loro proposte pratiche magari sconosciute, come la smielatura, la raccolta dei frutti
di bosco, la cura dell’orto, la preparazione di torte e confetture o la semina di piantine,
con l’obiettivo d’iniziare ad apprendere i valori della filiera corta divertendosi insieme.
Informazioni generali:
- Orario: dalle ore 8.00 alle 16.30 (inizio delle attività alle ore 9.30);
- Costo a settimana: 80 euro per i campi di Como-Rebbio e Mariano Comense, 100 euro per i
campi di Guanzate, Montano Lucino e Cantù (riduzione di 20 euro per fratellini o sorelline);
- Pranzo: al sacco (autogestito, da portare);
- Merenda pomeridiana: offerta con prodotti locali o del commercio equosolidale;
- In caso di maltempo: attività alternative al coperto.
Si consiglia un abbigliamento sportivo.
Ogni campo è riservato a un numero minimo di 15 bambini e a un massimo di 20.
Le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento posti.
L’oasi che c’è 2012 è organizzata dalla Cooperativa Sociale Corto Circuito
in collaborazione con l’Associazione L’isola che c’è, il Comune di Mariano Comense, la
Cooperativa Sociale Oasi Mosaico, l’Apicoltura Apipoli e l’Azienda Agricola San Damiano.

Per informazioni e iscrizioni:

Tel: 031.4451154 o 331.6336995 - Email: formazione@cooperativacortocircuito.it
www.cooperativacortocircuito.it

