Estate 2022
AGRICAMPUS
FONDO BRUGAROLO
Per bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni

CHI SIAMO
Cooperativa sociale Lascaux o.n.l.u.s.
è una cooperativa senza scopo di lucro che opera
nel sociale sui territori delle province di Milano e
Monza e Brianza, attraverso servizi ed attività
dedicati alla prima infanzia e all’adolescenza,
nonché a servizi psicologici, formulando progetti
che sono divenuti parte integrante del piano
dell’offerta formativa di diversi istituti scolastici.
Dal 2019 gestisce Nido blu, asilo nido a Cinisello
Balsamo – MI.

Azienda Agricola Fondo Brugarolo
è una realtà consolidata nella promozione del
turismo sostenibile, della cucina stagionale e di
qualità, del benessene, e nella protezione e
conservazione del sistema agroalimentare. Il
bed&breakfast, il ristorante, il centro benessere, la
floricoltura offrono un luogo in aperta campagna
che invita a rilassarsi e godere dei prodotti e
della bellezza che la natura mette a disposizione
accompagnati da professionalità e competenza.

Ci unisce l'amore per la
natura e la passione per
il nostro lavoro

EST
ATE
2022

10 anni
insieme

LA NOSTRA IDEA DI ESTATE
Agricampus offre la possibilità di stare all’aria aperta e di vivere appieno la vita rurale
della campagna: le attività sono pensate per utilizzare gli ampi spazi esterni che
l’azienda agricola offre.
Fondo brugarolo e Lascaux educazione si sono incontrati sulla comune volontà di
offrire ai bambini un tempo ed uno spazio differenti da quelli delle attività scolastiche
ed extra-scolastiche quotidiane.
Questa decima edizione dell’agricampus Fondo Brugarolo 2022, in continuità con gli
anni precedenti, permetterà ai bambini di sperimentare la vita all'aperto, attraverso
attività che li mettano a stretto contatto con la natura, la genuinità dei suoi prodotti,
gli animali che la abitano, da vivere secondo le proprie caratteristiche e desideri: un
tempo a misura di bambino.

SETTIMANE
27 giugno - 1 luglio
4-8 luglio
11-15 luglio
18-22 luglio
25-29 luglio

ORARIO
DALLE 8.30 ALLE 16.30

COSTI
1 settimana 220€
2 settimane 385€
3 settimane 537€
4 settimane 672€
ogni settimana ulteriore 168€
costo fratelli 168€ / settimana
Comprese merende, pranzi, materiale
laboratori

LE NOSTRE
PROPOSTE
IL BOSCO

Durante la settimana sono previste passeggiate
nei dintorni di Fondo Brugarolo, per fare attività
in ottica outdoor nel bosco adiacente, giocare e
osservare un altro ambiente naturale.

ATTIVITÀ ALL'ARIA
APERTA

I bambini potranno fare attività in orto,
raccogliere e riconoscere le erbe aromatiche, i
frutti, riconoscere le piante e gli animali che
vivono in fattoria. Tutte le attività utilizzano una
modalità di coinvolgimento del bambino attiva
che favorisce la sua naturale curiosità. Nella
giornata momenti ludici e ricreativi vengono
intervallati da attività di espressione creativa e di
sperimentazione di materiali naturali e di
recupero.

PISCINA E GIOCHI
D'ACQUA

Una volta a settimana sarà possibile utilizzare la
piscina di Fondo Brugarolo alta 160 cm, non
riscaldata, e a fine settimana è previsto un
momento per i giochi d'acqua insieme

LABORATORI
Durante la settimana sono previsti momenti
laboratoriali proposti dall'équipe educativa o dai
bambini stessi, seguendo le inclinazioni del
gruppo. I laboratori sono esperienziali e
prediligono materiali naturali.

PRANZI

II pasti sono preparati e serviti da Azienda
agricola Fondo Brugarolo, nel rispetto del
distanziamento sociale. Quando possibile sarà
realizzata una modalità di pasto a pic – nic.

LE NOSTRE
PROPOSTE
GRUPPI
I gruppi saranno divisi per sottofasce d’età
scuola dell’infanzia
scuola primaria
con una certa flessibilità rispetto al numero di
iscrizioni pervenute effettivamente.
Crediamo molto alla convivenza fra età diverse
che sono sempre sostenute per favorire al
massimo la condivisione, l'apprendimento
cooperativo e il gioco spontaneo, al di là della
differenza anagrafica.
Per i ragazzi della primaria è previsto un
momento per svolgere i compiti delle vacanze,
qualora lo desiderino.

GLI SPAZI
Sono incentivate ancora di più le attività
all’aperto, si utilizzeranno quindi gli spazi interni
solo in caso di pioggia o di necessità.
I gruppi avranno un punto di ritrovo per
agevolare l'accompagnamento al mattino e il
ritiro al pomeriggio.
Tutto il nostro personale è formato, con
esperienza, specializzato in educazione e
coordinato da una psicologa specializzata in
psicologia dello sviluppo.

NOTTE SOTTO LE
STELLE
Per i bambini e ragazzi iscritti è possibile
frequentare anche la notte sotto le stelle; una
serata dedicata a far rimanere i bambini a
dormire in Agricampus, sotto la supervisione
degli educatori, ad un costo aggiuntivo. Verrà
preparato un pic-nic serale, con giochi e attività
dedicate ed allestita un’apposita zona notte.

LA NOSTRA
GIORNATA

ORARI INGRESSO / USCITA
Ingresso: 8.30 / 9.00
Uscita: 16.00 / 16.30

GIORNATA TIPO
9.00 – 9.30 Circle time
9.30 – 10.30 Attività
10.30 – 11.00 Intervallo - merenda
11.00 – 12.30 Attività
12.30 – 13.30 Pranzo
13.30 – 14.00 Intervallo
14 .00 – 15.00 Compiti / attività
16.00 - 16.30 Uscita
Per attività si intendono le seguenti: utilizzo
dell’orto, saluto agli animali della fattoria,
laboratori creativi preferibilmente in outdoor,
giochi, giochi d’acqua, passeggiata nel bosco, etc.

COSA METTERE NELLO
ZAINETTO
sopra i 6 anni mascherina;
compiti e astuccio;
spray anti-zanzare;
crema da sole;
un cambio completo;
cappellino;
maglia “da sporcare", meglio grande della
mamma o del papà o grembiule per i
laboratori;
borraccia o bottiglietta d’acqua;
per escursione: pantalone lungo e scarpe
chiuse o si consiglia abbigliamento comodo e
sportivo

COME FARÒ A
SAPERE COSA
FA MIO FIGLIO
AL CAMPUS?
RIUNIONE INIZIALE
Una volta effettuata l'iscrizione, con i partecipanti
sarà programmata una riunione a distanza per
conoscere gli educatori e la coordinatrice.
Un modo per incontrarsi, rispondere alle domande
e vederci, se possibile organizzeremo un incontro in
presenza.

UN BLOG TUTTO PER
NOI
Il campus avrà una pagina blog dedicata, con
accesso ai genitori tramite password, per preservare
la sicurezza anche telematica. Nella pagina dedicata,
i genitori potranno vedere il programma della
settimana e le foto delle attività, oltre che
commentare e fare domande!
L'esperienza positiva degli scorsi anni di questo
metodo di comunicazione ci fa continuare nell'ottica
di un continuo raccordo con le famiglie.
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Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:
educazione@lascauxonlus.it
392 55 45 617
www.lascauxonlus.it
facebook lascauxeducazione
instagram lascauxeducazione

