Campo della scoperta
per bambini/e di I e II elementare...è il campo che apre le porte di Granara....
attenzione perché spesso accade che i piccoli esploratori
desiderino continuare ogni anno a frequentare i nostri Campi
sino alla maggiore età !!

dal 13 al 17 giugno
responsabile
Manuela Boggio manuela.boggio@cooptuttinsieme.it
Cinque giorni a Granara alla scoperta di un mondo ricco di natura, di avventure da vivere
in gruppo, mettendosi alla prova lontani da casa, esposti e protetti, guidati
da educatori ed educatrici esperti e appassionati. Cinque giorni per provare a conoscere
i propri limiti, alla ricerca della propria fondamentale autonomia, giocando tra querce e notti stellate.
Il campo accoglierà 20 bambine e bambini che abbiano frequentanto la prima o la seconda elementare
guidati da 4 educatori. Pernottamento all'interno del R&B Il Granaio di Granara.
Costo: 305 euro

Campi dell’Avventura
per bambini/e di III - IV e V elementare
dal 18 al 24 giugno responsabile
David Guazzoni david.guazzoni@cooptuttinsieme.it
dal 25 giugno al 1 luglio
responsabile
Andrea Tondi brandaman@tiscali.it
Esplorare il mondo attraverso l'avventura. Creare legami di amicizia sincera attraverso il gioco.
Spingersi fin dove la fantasia ci porta e fin dove il gruppo ci sostiene per poi tornare più ricchi e con nuovi occhi.
Il campo accoglierà 25 bambine e bambini che abbiano frequentanto la terza, la quarta o la quinta elementare
guidati da 4/5 educatori. Pernottamento in tenda.
Costo: 320 euro

Campo dell'Esperienza
per ragazzi/e della scuola media

**COMPLETO **

dal 2 al 8 luglio

responsabile Laura Torelli

Favorire la socializzazione, la dimensione del gruppo e al tempo stesso lavorare sulla sfera personale, la
definizione dell'identità e la fiducia in se stessi occupandosi in prima persona degli aspetti pratici della vita di
comunità. Il campo accoglierà 25 bambine e bambini che abbiano frequentato la prima, la seconda o la terza media
guidati da 4/5 educatori. Pernottamento in tenda

.

Campo dell'Autogestione
per ragazzi/e della scuola superiore

**COMPLETO **
responsabile Roberta Povia

Aprirsi al mondo, decidere insieme, apprezzare il lavoro collettivo, confrontarsi con l'impegno civile,
approfondire la conoscenza dell'Ecovillaggio e la possibilità di contribuire al suo sviluppo. Talvolta campi itineranti
o esperienze esterne a Granara. Il campo accoglierà 25 ragazze e ragazzi che frequentino le scuole superiori guidati
da 3/4 educatori. Pernottamento in tenda o in strutture ospitanti.
Nei Campi Estivi di Granara è sempre possibile avere riduzioni o gratuità in accordo con il responsabile. I fratelli
invece hanno la possibilità di pagare 285 euro a campo. Inoltre, se hai voglia di sostenere l'Associazione,
aumentando le quote ridotte e sostenendo il progetto “Villaggio Ecologico di Granara”, potrai avere la quota
sostenitore di 350 o 400 euro, a scelta.

Per maggiori info
http://www.granara.org/it/educazione-e-natura

