
ESTATE FarmKIDS-2013 
Campo non residenziale in fattoria per bambini da 1 a 5 anni 
E’ una speciale proposta estiva di contatto con la natura volta a promuovere i diritti naturali di bimbi e

bimbe in continuità da 1 a 5 anni. E’ un’esperienza nella natura addomesticata della fattoria ed in quella

più selvatica del Parco per ridestare lo stupore dei piccoli nei confronti delle meraviglie della natura,

stimolare il senso della bellezza ed il silenzio. Il campo offre esperienze all’aria aperta adeguate alle

fasce di età nell’orto bio-sinergico, nella “nature zone”, nei prati, nel bosco e nel piccolo fosso;

incoraggia i bambini a manipolare, camminare e muoversi, osservare, raccogliere e collezionare piccoli

reperti naturali, giocando con rami, foglie, sassi, sporcandosi con la terra, le farine, i semi. Scovare ireperti naturali, giocando con rami, foglie, sassi, sporcandosi con la terra, le farine, i semi. Scovare i

piccoli animali nascosti tra l’erba o nello stagno, toccare i coccolosi animali della fattoria ed anche

riposare sotto all’amaca saranno le nostre esperienze quotidiane. Ci accompagneranno ritmi e canti,

giochi e giocattoli di una volta, speciali materiali di apprendimento per i più piccoli e tante storie da

ascoltare e da toccare. Il “menù bimbi” proposto è a base di prodotti biologici di produzione aziendale,

locale e del commercio equo e solidale.

DOVE: Contrada Vallato (San Ginesio, MC), presso il CREDIA WWF-Fattoria didattica e sociale “La

Quercia della Memoria”. Saranno utilizzati gli spazi dell’Agrinido della Natura (adeguati all’accoglienza

di bambini piccoli) ed una speciale tenda-pastorale per le attività all’aperto.

DATE PREVISTE: turni settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.00
1-5 Luglio; 8-12 Luglio; 15-19 Luglio; 22-26 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 110€ a settimana (comprensivi di pranzo, merende ed attività)
Agevolazioni: partecipazione a tutto il mese: 400€; bimbi che hanno frequentato l’Agrinido: 400€ per

tutto il mese e 100€ per frequenze settimanali. Stessa quota anche per 2 o più fratelli.
BAMBINI DA 1 A 5 ANNI min: 5 partecipanti; max 15. Saranno garantiti almeno 2 educatori

PER INFORMAZIONI, ISCRIZIONI ED INVIO SCHEDA DI DETTAGLIO: Federica Di Luca

tel/fax 0733-694431- cell: 348-4768272 E-mail: crediawwf@gmail.com


