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NOVITA'BAMBINI 
NATURA

TORNA LA NOSTRA STORICA
"VACANZA IN NATURA"
ETÀ 7-12 ANNI



UNA SETTIMANA DI ESPERIENZE UNICHE ALL'INSEGNA
DELL'AVVENTURA E DELLA RI-SCOPERTA: 

Attività di sensibilizzazione ambientale, 
 Orienteering e passeggiate nel bosco, Laboratori 
di cucina sostenibile e naturale, Equitazione e
contatto con gli animali, Giochi sportivi e "Giochi 
 di una volta", Laboratori di libera espressione e
creatività...e tanto altro!!

I bambini avranno il privilegio di riscoprire la
bellezza del gioco creativo con tutto ciò che la
natura stessa mette loro a disposizione!

LE NOSTRE ATTIVITA'



CHI SIAMO
Bambini Natura nasce nel 1994 da un'idea di Margherita Faini, presidente di
"Tempo C." , realtà del privato sociale il cui scopo primario è favorire lo sviluppo
della creatività per una crescita sicura e serena del piccolo uomo.
Dopo alcuni anni di interruzione, quest'estate Giulia Coerezza  ripropone
l'iniziativa per lei molto significativa, avendola vissuta con gioia in prima persona
da bambina  (è presente nella foto qui a fianco)  e avendo partecipato al progetto
del 2013 come educatrice.
L'iniziativa si appoggia al Campeggio "Ai Colli Fioriti", gestito da Paolo
Tosetto e Stefano Tasso che metteranno a disposizione la loro accogliente
struttura, assicurando un ambiente sereno e protetto nel quale riscoprire il
valore autentico del contatto con la natura.
Giulia porta nell'organizzazione e nella gestione di questo progetto tutta la sua
passione e la sua esperienza, maturata collaborando con Tempo C. in varie
occasioni, tra cui i nostri Campus e le attività pomeridiane, e lavorando per più di
10 anni nell'animazione turistica, organizzando feste ed eventi anche per lo
stesso Campeggio "Ai Colli Fioriti". Inoltre il suo percorso come Scout e Capo
Scout e l'insegnamento di discipline artistiche quali danza e recitazione, sono
valore aggiunto che metterà al servizio dei vostri bambini.

BAMBINI NATURA NEL 2000



IL NOSTRO " PERCHE' "
Quest' iniziativa è la nostra risposta agli ultimi anni di
"chiusure in casa", restrizioni e isolamento. I bambini hanno
bisogno di tornare al contatto con la natura, a vivere più in
libertà, affinando rispetto dell'altro e dell'ambiente intorno,
condivisione e collaborazione.
Riteniamo fermamente che l’emergenza sanitaria abbia
lasciato un’importante impronta educativa e sociale su tutti
noi ed in particolar modo sui bambini.  E’ nostra intenzione
accogliere questa esigenza dando spazio ad una ricostruzione di
relazioni, veicolando emozioni, mettendo in atto tutte le nostre
risorse perché, pur in questa nuova dimensione, i bambini
abbiano la giusta attenzione e le giuste opportunità per
tornare ad essere bambini tra altri bambini.
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1^ SETTIMANA: 12-18 GIUGNO
2^ SETTIMANA: 19-25 GIUGNO
3^ SETTIMANA: 26 GIU - 2 LUG
4^ SETTIMANA: 3 - 9 LUGLIO

Campeggio "Ai Colli Fioriti " 
(Val d'Intelvi - CO)

LA STRUTTURA
I bambini alloggeranno in

un'accogliente tenda di comunità
appositamente allestita per loro,

rialzata dal terreno e
pavimentata in legno, attrezzata
con letti a castello. Servizi, docce
e sala da pranzo sono nelle zone
comuni del campeggio e le varie

attività verranno svolte in un
grande salone. Inoltre la

struttura offre campi sportivi,
parco giochi e tanto spazio verde.



ARRIVI E PARTENZE
L'accoglienza è prevista per la DOMENICA

pomeriggio direttamente in campeggio con
merenda di benvenuto e sistemazione

nell'alloggio.
I saluti finali invece sono previsti il SABATO

mattina e concluderemo la nostra bella
esperienza con un pranzo comunitario

 (*il contributo per il pasto dei famigliari è da
considerarsi a parte)

sveglia e rito del buongiornoh. 8.00
h. 8.30-9.15

Giornata tipo

h. 10.00-12.30
h. 12.30-13.30

colazione 

attività del mattino 

pranzo
h. 13.30-15.00  relax e/o compiti 
h. 15.00-17.00

ASSISTENZA
I bambini saranno seguiti da educatori
esperti e persone di grande fiducia in
ogni momento della giornata. Infatti,
per garantire un ambiente protetto e

quel calore familiare necessario a
vivere bene un'esperienza del genere,

il numero massimo consentito a
settimana è di 15 bambini

h. 17.00-17.30
attività del pomeriggio
merenda

h. 17.30-18.30 gioco libero e relax
h. 18.30-19.30

h. 9.15- 10.00 pulizia e preparazione personale

pulizia e preparazione personale
h. 19.30-20.30
h. 20.30-21.30
h. 21.30-22.00

cena
intrattenimento serale
preparazione e rito della buona notte



Crediamo fermamente che l’attività in natura sia un’imperdibile occasione di crescita nella
quale esperienza, conoscenza e percezione di sé nello spazio, trovino la giusta collocazione

per uno sviluppo equilibrato e creativo. Pertanto,  forti delle esperienze di outdoor-
education che hanno radici nel nord dell’Europa e della rinnovata coscienza scientifica che
lavorare all'aperto arricchisca la crescita dei bambini anche dal punto di vista delle difese

immunitarie,  struttureremo la maggior parte delle nostre attività all'esterno.



Biancheria intima e calze per 6/7 cambi
2 pigiami
T-shit per 6/7 cambi
Pantaloni (3 corti e 2 lughi tipo tuta o jeans)
2 felpe e un maglione (o pile)
un giaccone e k-way/mantella per pioggia
cappellino e crema solare
Una borraccia (con il nome)
Un costume da bagno
Un asciugamano grande/ accappatoio e uno piccolo
Sandaletti da spiaggia/da scogli e ciabattine per doccia

 COSA PORTARE?

NON sono ammessi giochi elettronici e cellulari (eventualmente gli stessi verranno ritirati e
restituiti a fine settimana). Giochi da casa potranno essere portati solo previa autorizzazione.

La direzione non risponde di oggetti personali  smarriti o danneggiati.

telo mare
scarponcini da montagna e scarpe di ricambio
beauty personale (spazzolino, dentifricio,
bagnoschiuma, shampoo, crema idratante,
pettine/spazzola, burrocacao, anti-zanzare)
sacco a pelo e cuscino personale
uno zainetto piccolo per le escursioni
torcia elettrica
sacchetto per la biancheria sporca
un quadernino e penna
fazzoletti e salviettine umidificate
6/7 mascherine e gel igenizzante

E' importante che tutto sia rigorosamente contrassegnato con il nome



LA NOSTRA MISSIONLA NOSTRA MISSION
  

"Qui educhiamo alle regole che conducono alla libertà di"Qui educhiamo alle regole che conducono alla libertà di
espressione, attingendo alla creatività che è in ogni individuo,espressione, attingendo alla creatività che è in ogni individuo,

sin dalla primissima infanzia.sin dalla primissima infanzia.
Consideriamo la creatività risorsa imprescindibile nella crescitaConsideriamo la creatività risorsa imprescindibile nella crescita

e nell'educazione di individui sicuri, in armonia con se stessi,e nell'educazione di individui sicuri, in armonia con se stessi,   
con gli altri e con la natura.con gli altri e con la natura.

Partecipe a questo processo è la famiglia, con la qualePartecipe a questo processo è la famiglia, con la quale
camminiamo, creando un legame di accoglienza,camminiamo, creando un legame di accoglienza,

  confronto e sostegno"confronto e sostegno"



DOPO QUESTI ANNI DI "CHIUSURA"
TORNIAMO CON GIOIA A VIVERE 

IN LIBERTÀ LA NATURA
"INFO e CONTATTI

3 4 0 - 2 7 0 7 8 1 1
0 2 - 3 6 5 7 2 9 9 2

Società Cooperativa Sociale - Via Amendola, 3 - 20054 SEGRATE (MI)

tempoc società cooperativa sociale

tempoc._creativo

RESPONSABILE CAMPUS 
"BAMBINI NATURA"

 - Giulia Coerezza -

bambininatura@tempoc.it

www.campeggioaicollifioriti.it



ISCRIZIONI
 

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili (numero di iscritti min 8 e max 15 a settimana). 
E' richiesta una PREISCRIZIONE entro il 30 maggio (versando una cauzione di €100,00) in cui venga segnalata la
settimana di preferenza e la possibilità o meno di spostare le date di partecipazione, nel caso in cui il numero minimo di quelle
scelte non venga raggiunto.
Per formalizzare e confermare l'iscrizione è necessario versare il saldo della quota prevista e inviare i moduli di iscrizione
debitamente compilati. Invieremo fattura totale al saldo.

      QUOTA ISCRIZIONE :       € 10,00 UNA TANTUM PER DIRITTI DI SEGRETERIA & T-SHIRT "BAMBINI NATURA"

      COSTO INTERO :               € 490 PRIMA SETTIMANA   - € 420  SETTIMANE AGGIUNTIVE 
     

     RIDUZIONI FRATELLI :   € 450 PRIMA SETTIMANA  -  € 400  SETTIMANE AGGIUNTIVE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
il pagamento viene versato tramite BONIFICO utilizzando le coordinate:

Banco Popolare di Sondrio
IT14 N056 9620 6000 0000 6184 X50 
intestato a: Tempo C . Società Cooperativa Sociale
causale:  periodo di frequenza e nome e cognome del bambino. 



LA QUOTA COMPRENDE: vitto e alloggio per la settimana (compreso Cena della Domenica e Panzo del Sabato); permanenza dei bambini al campus,
seguiti dagli animatori h24; materiale per laboratori; merenda giornaliera; attività extra specifiche e uscite, copertura assicurativa e T-SHIRT BAMBINI
NATURA per singolo bambino.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Viaggio A/R dal campeggio; pranzo finale dei genitori; tutto quanto non elencato nel punto “la quota comprende”...

RINUNCE E RITIRI:  in caso di rinuncia entro una settimana dalla data di iscrizione la quota versata verrà restituita defalcata di €50 a settimana quale
diritto di segreteria. In caso di rinuncia alla frequenza, e solo in caso di assenze per malattia certificata o seri motivi famigliari, la retta della stessa può
essere rimborsata, defalcata del 25%, sotto forma di “buono spesa” usufruibile per attività future. 
La direzioni si riserva di valutare eventuali richieste di variazioni delle settimane di frequenza in relazione alla disponibilità con attenzione all'equilibrio
organizzativo .

ANNULLAMENTO:  in caso di sospensione per causa di forza maggiore la quota verrà restituita defalcata di €50 a settimana quale diritto di segreteria. 
In caso di mancata attivazione di una delle settimane previste sarà possibile valutare la frequenza di un'altra settimana: qualora nessuna alternativa
risultasse compatibile con l'organizzazione famigliare , la quota sarà rimborsata per intero.
 

ASSICURAZIONE: i bambini iscritti sono assicurati per infortuni e rischi diversi. L’assicurazione è estesa a tutte le attività, all’interno della struttura del
campeggio, all’esterno durante le attività extra. La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile verso terzi.
 

ALIMENTAZIONE : il menù settimanale verrà studiato con la nostra cuoca per soddisfare il gusto e le necessità nutrizionali di tutti i bimbi. Porremo
particolare attenzione a rendere la loro alimentazione equilibrata e genuina, arricchendola di prodotti locali e freschi.  Da segnalare eventuali allergie,
intolleranze e disturbi in fase d'iscrizione

SALUTE E MEDICINALI : Il campeggio dispone di un kit di Primo Soccorso e per necessità più urgenti e gravi, a pochi Km si trovano la Guardia Medica di
San Fedele e l' Ospedale di Lanzo. Non è possibile somministrare medicinali ai bambini fatta eccezione per casi certificati e previa compilazione
dell’apposita liberatoria e consegna del certificato medico indicante posologia e modalità di assunzione in fase d'iscrizione.

 

REGOLAMENTO


