Le attività sono aperte a tutti!
Le letture ad alta voce sono pensate per bambini da
0 a 6 anni e per tutti i loro accompagnatori.
I laboratori di apicoltura e le esplorazioni ambientali
sono studiate per bambini dai 6 ai 14 anni.
Le immersioni in natura sono per tutti: grandi, piccini,
famiglie e esploratori solitari...

ABITARE
LE STANZE DI NATURA!

un percorso educativo
per grandi e piccini

Modalità di partecipazione:
Le attività sono a numero chiuso, sarà possibile
iscriversi attraverso il sito web dell’Associazione.
In caso di maltempo le attività potranno essere svolte
in un luogo alternativo o posticipate.

dal 25 settembre 2021
al 25 giugno 2022

Sede delle attività:
Oasi del Seniga
accesso pedonale da via A. Moro
24060 San Paolo d’Argon (BG)
www.oasidelseniga.it
Per info, costi ed iscrizioni:
Associazione genitori di San Paolo d’Argon
ass.genitori_argon@libero.it
www.associazionegenitorisanpaolo.it

Donne, uomini e bambini;
insetti, mammiferi e uccelli,
piante, …
Siamo tutti abitanti
di un solo grande ecosistema.

SOSTIENI ANCHE TU IL PROGETTO...

Il futuro del nostro Pianeta
dipende da noi e
dalle prossime generazioni.
Prendiamoci cura della Terra:
la nostra grande casa!

adotta un fiore, un arbusto o un albero!
Con i fondi raccolti pianteremo tanti nuovi alberi
nell’Oasi del Seniga e lo faremo tutti assieme.
Non mancare il 21 novembre e il 20 marzo.

vai sul sito e dona !
www.associazionegenitorisanpaolo.it
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INAUGURAZIONE

Apriamo le porte delle Stanze di Natura

Due giorni di festa. Apriremo le porte delle
Stanze di Natura con un rito inaugurale.
Ripopoleremo l’Oasi di api e altri animali,
accoglieremo i bambini con letture ad alta
voce, esplorazione in natura e
laboratori di apicoltura.

PIANTIAMO TANTI ALBERI!
Giornata nazionale degli alberi

Di alberi non ce ne sono mai abbastanza...
Venite nelle Stanze di Natura, esploreremo
il bosco, semineremo fiori, pianteremo
nuovi arbusti e tanti alberi. Sarà una
piantumazione collettiva.
Viva gli alberi!

FESTA DI PRIMAVERA

Celebriamo l’equinozio di primavera

Prepariamoci per assistere al risveglio della
Natura: crescerà il prato, nasceranno tanti
nuovi anatroccoli e le api usciranno dalle
loro arnie. Festeggieremo con laboratori,
immersioni in natura, letture ad alta
voce ad altri eventi!

Le attività sono a numero chiuso,
vai sul sito e iscriviti !
www.associazionegenitorisanpaolo.it

25 e 26 settembre INAUGURAZIONE
9 ottobre
Lettura ad alta voce
16 ottobre
Immersione nella natura
24 ottobre
Laboratorio di apicolutra
21 novembre
PIANTIAMO TANTI ALBERI !
5 dicembre
Lettura ad alta voce
18 dicembre
Laboratorio di apicolutra
... BUON NATALE !
24 gennaio
Lettura ad alta voce
6 febbraio
Lettura ad alta voce
19 e 20 marzo FESTA DI PRIMAVERA
3 aprile
Lettura ad alta voce
... BUONA PASQUA !
24 aprile
Giovani esploratori
7 maggio
Lettura ad alta voce
21 maggio
Laboratorio di apicolutra
5 giugno
Lettura ad alta voce
19 giugno
Giovani esploratori
25 giugno
Immersione nella natura
... BUONE VACANZE !

GIOVANI ESPLORATORI

a cura di Valentina Carrara

Per bambini dai 6 a 14 anni.
Dalla mattina al pomeriggio alle
prese con esplorazioni, ricerche,
e osservazioni per conoscere le
dinamiche ecologiche e gli
abitanti del nostro pianeta.

IMMERSIONI NELLA NATURA

a cura di Laboratorio Silenzio

Per tutte le età.
Camminate silenziose, azioni
performative e atti di creazione
collettiva faranno riscoprire lo
spazio attorno a noi attraverso
nuove esperienze sensoriali.

LABORATORI DI APICOLTURA

a cura di Nicole Scudeletti, az. agr. BZZZ

Per bambini da 6 a 14 anni.
Laboratori per conoscere le api e
il loro mondo. Una società
complessa, strutturata,
organizzata con ruoli e compiti
precisi, regole e collaborazioni.

LETTURE AD ALTA VOCE

a cura della Scuola dell’infanzia
“don Angelo e Giacomo Zois”

Per bambini da 0 a 6 anni.
Letture ad alta voce, seduti tra i
fiori del prato o le canne dello
stagno. Per amare la natura
attraverso parole e illustrazioni.

