
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Il Parco Regionale del Serio in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Grassobbio 

propone il CAMPO NATURA A GRASSOBBIO – Estate 2018 
 

 CHE COS’ É IL CAMPO NATURA? 
 
Il Campo Natura è un’occasione da non perdere; utile per avvicinare i ragazzi 
alla scoperta del funzionamento degli ecosistemi naturali, della cultura e delle 
tradizioni locali. 
Una settimana completamente immersi nella Natura per scoprire l’ambiente 
che ci circonda e conoscere gli animali, i fiori, le piante. 
E’ un mezzo per spingere l'interesse dei più giovani verso i temi 
dell’educazione ambientale e per far loro vivere questa esperienza all'aperto, 
fuori dall'aula scolastica. 
 

     SCOPI 
 

- Avere un approccio originario con l’ambiente: scoperta di 
un nuovo modo di unire il mondo umano e quello naturale. 

- Stimolare i ragazzi al piacere della cooperazione, alla condivisione delle 
diverse attività. 

  STRUTTURAZIONE 
 

Il Campo Natura avrà luogo nel Parco del Serio dal 25 
giugno al 20 luglio 2018: Lunedì – Mercoledì – Venerdì 
dalle 8.00 alle 14.00 (nelle mattine in cui non c’è il CRE) 
con servizio di catering per il pranzo. Al termine, i bambini 
che frequentano il CRE parrocchiale, saranno accompagnati 

all’oratorio. 

Il Campo Natura è un’attività dedicata ai bambini di I, II, III, IV, V primaria 

 ed ai ragazzi di I, II e III secondaria di primo grado. 

 

Hai più di 13 anni? Potresti dare una mano con uno stage volontario gratuito! 

 

L’attività didattica sarà garantita dalla presenza di operatori specializzati. 
Massimo iscritti per turno settimanale: 45 iscritti  

Minimo iscritti per turno settimanale: 15 iscritti 

Il costo compreso del pranzo è di € 30,00 a settimana per i residenti a 
Grassobbio, e di euro 55,00 a settimana per i NON residenti a Grassobbio. 

I residenti a Grassobbio hanno priorità nell’iscrizione.  

Iscrizioni entro venerdì 08/06/2018 presso l’Ufficio Cultura del Comune 

 



Durante le tre mattinate i ragazzi saranno coinvolti  

in diverse attività: 

 

 

- costruzione di casette nido per uccelli 

 

 

 

-  percorsi avventura in bici e a piedi  

 

 

 

- gare di orienteering 

 

 

 

- analisi della qualità dell’acqua del fiume Serio 

 

 

 

- allestimento di una “tana” che sarà per loro 
un rifugio dove potersi riposare, riparare 
dalle intemperie e dove potranno svolgere 
alcune attività didattiche e ricreative. 

 

 

 

Molte attività saranno svolte all’aperto e quindi bisognerà 
vestire i bambini e i ragazzi con abiti e scarpe comode, 
portare una giacca impermeabile, un cappello e uno 
zainetto. 
 

Per le uscite in bicicletta indispensabile il casco. 

 



MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPO NATURA  
 

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE RICONSEGNATE PRESSO L’UFFICIO CULTURA DEL COMUNE 

 ENTRO E NON OLTRE IL 08 GIUGNO 2018. 
 

Le attività si svolgeranno LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’ mattina dalle ore 8.00 alle 14.00 e saranno 
gestite da esperti di Educazione Ambientale. Sono compresi 3 pasti. Insieme alla presente andrà consegnata 
copia del saldo della quota pari a € 30,00 a settimana per i residenti ed euro 55,00 a settimana per i non 
residenti, che andrà effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Alboran Cooperativa Sociale presso 
Banca Unipol IBAN: IT 53 T 03127 33710 000000002752, specificando la causale “ISCRIZIONE CAMPO 
NATURA A GRASSOBBIO, di ________________ (specificare nome e cognome del bambino), periodo 
___________ (indicare il periodo di partecipazione)”. I residenti a Grassobbio hanno priorità 
nell’iscrizione. 
PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE, CONTATTARE L’UFFICIO 
CULTURA - TEL 035/3843481 PER LA CONFERMA DEI POSTI DISPONIBILI. 

 

IO SOTTOSCRITTO  (cognome e nome) ………………………………………………….. 
 

RESIDENTE A GRASSOBBIO IN VIA ……………………………………………………….  
 

TEL.  …………………….…………    CELL. ……………………………………… 
 
GENITORE DI …………………………………………………………….…   
 

NATO A ……………………………….   IL ……..……………………… 
 

SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA ………………………….……………………….……….…. 
  
CHIEDE DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO AL CAMPO NATURA A GRASSOBBIO, per 
 
O tutto il periodo dal   25   giugno           al 20    luglio 2018  -  (costo  € 120,00) 
O tre settimane dal  ___  giugno/luglio  al  ___  luglio 2018  -  (costo  € 90,00) 
O due settimane dal  ___  giugno/luglio  al  ___  luglio 2018  -  (costo  € 60,00) 
O una settimana dal  ___ giugno/luglio   al  ___  luglio 2018  -  (costo  € 30,00) 
 

O mio figlio/a deve essere accompagnato al CRE in oratorio 
 

sotto la mia personale responsabilità dichiaro che: 
 

 mio figlio/a presenta le seguenti allergie e/o intolleranze: 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

 Allego alla presente, copia del versamento effettuato relativo al pagamento della 
quota d’iscrizione; 

 Mi impegno a fornire al bambino il materiale occorrente richiesto dagli operatori 
specializzati; 

 Acconsento/Non acconsento che mio figlio/a venga ripreso con foto e/o video; 
 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 della legge n° 
196/2003 (privacy), consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 
dell’iniziativa Campo Natura. 
 

              FIRMA 
 

Grassobbio, __________________   ________________________ 


