


IN TENDA CON I 5 SENSI
Dal 10/06 al 16/06 
9 -13 anni (dalla 4^ elem. alla 2^ media)                   
Oggi più che mai serve tendere una mano 
all’ambiente, al territorio e riscoprire storie, 
usanze che hanno caratterizzato i luoghi a 
noi vicini. Tendendo orecchie all’ascolto, mani 
agli amici e piedi lungo i sentieri si scoprirà 
la naturalezza di vivere in tenda nel bosco.  
Non mancheranno laboratori di cucina e di 
costruzione!

PACHAMAMA
Dal 17/06 al 23/06. 10-13 anni 
(dalla 5^ elem. alla 2^ media).   
Conosceremo i frutti della terra, capiremo 
l’importanza dell’acqua e dei suoi abitanti, 
osserveremo i voli dei rapaci, vivremo l’amicizia 
sotto un cielo di stelle. Ci sperimenteremo con 
laboratori naturalistici, artistici, di cucina, giochi 
ed escursioni. Non mancheranno momenti 
rilassanti in cui vivere appieno la natura per 
scoprire l’elemento che più ci assomiglia.

CASA NATURA 9^ed
Dal 29/06 al 01/07. Per tutti/e
Tre giorni e due notti, grandi e piccoli, 
genitori e figli, nel rispetto delle esigenze e dei 
desideri di tutti. Esploreremo la natura, guidati 
da professionisti, attraverso linguaggi artistici 
diversi (danza, arte, poesia...), cucineremo 
insieme e ci prenderemo cura del bosco. Il 
contributo a persona comprende colazioni, 
pranzi, cene, laboratori.  
Costi e agevolazionzioni su: 
liberisogni.org/campiestivi

Siamo partiti da un bosco impenetrabile e pieno di vita, che da mezzo secolo non 
conosceva l’uomo ma che, grazie all’impegno di ciascuno di noi, ha cominciato a 
ri-Innovarsi.  In questo luogo, oggi attrezzato e accogliente, ospiteremo 
l’11^ ed. dei CAMPI CREATIVI AMBIENTALI, per piccoli e grandi; un’avventura autentica 
e fuori dal comune, in profonda immersione nella natura e nei suoi ritmi, con notti in 
tenda.

VIAGGIO NEL 
BOSCO CAPOVOLTO 
Dal 02/07 al 08/07
14- 19 anni 
(dalla 3^ media alla 5^ superiore) 
Una settimana di esplorazione dei rapporti 
con gli elementi naturali attraverso diversi 
linguaggi artistici (musica, teatro, land art) volta 
ad indagare la relazione tra fantasia, utopia e 
regole condivise.

LA TENDA NEL BOSCO - 2^ ed.
L’esperienza naturale per papà e figli/e 
Dal 20 al 22/07
Un’ attività dedicata esclusivamente 
ai papà e ai loro figli/figlie: alla  riscoperta 
della propria selvaticità  per ritrovare il senso 
maschile della cura. Un’occasione anche per 
le mamme per prendersi un bel week end di 
vacanza, lontane da marito e bambini, per poi 
raggiungerli al cerchio finale della domenica.

INTERNATIONAL GREEN JOBS CAMP
Dal 9/07 al 19/07
14- 19 anni  (da 3^ med. alla 5^sup.)
Ragazzi/e provenienti da tutta Europa per 
un’indimenticabile esperienza nella natura. 
Sarà un momento per confronti costruttivi e 
per scoprire i talenti di ognuno: workshops per 
lavorare il legno, ripristinare sentieri, torrenti e 
visite a diverse realtà di agricoltura sostenibile. 
Non mancheranno serate tematiche, lavori 
manuali, falò, nuove amicizie… un’occasione 
anche per migliorare l’inglese! 

Un’esperienza eco-sostenibile, di autonomia e convivenza con gli altri, in cui prenderci 
cura di boschi, sentieri e torrenti, conoscere meglio noi stessi, scoprire antichi saperi 
e nuove tecnologie. Un viaggio lungo i sentieri e nella  Storia del Monte di Brianza, con 
note artistiche e musicali, sapori unici preparati con le nostre mani e un pizzico di follia. 
Insieme nella natura per stare bene, affrontare le incertezze e reinventare il futuro, a 
partire da ciò che è più essenziale e vero… perchè

“La  lo g ica  v i  por terà  da  A  a  B .  L’ immag inaz ione  v i  por terà  dapper tu t to ”
Albert Einstein

in lingua inglese!

più eventuale QUOTA SOSTENITORI: utile ad aumentare le possibilità di quote ridotte per ragazzi con difficoltà economiche e a sostenere il progetto del Crazy-bosco.
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