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CAMPUS ESTIVO

i nostri laboratori

yoga allegro

body e circle 
percussion

espressività 
teatrale

circo
il cinema a scuola

l’ecologia giocata... 
in inglese

Tre intense settimane di fantastiche attività per interagire, imparare, esprimersi, crescere... e divertirsi!

Cercare di raggiungere la 
consapevolezza del proprio corpo, 
sviluppare un approccio generoso, 
costruire il rispetto verso il pianeta: 
tutto questo in allegria e divertimento.

Chi siamo e con chi collaboriamo
Dal 1848 siamo un cuore pulsante nel centro di Milano, da sempre 
al fianco dei più piccoli per offrire al territorio un’educazione 
scolastica dinamica e moderna dove i rapporti interpersonali tra 
educatori, docenti e minori, si ispirano al modello familiare. La 
nostra è una tradizione educativa che si basa su una metodologia di 
apprendimento e rispetto del bambino come individuo, che senza 
tensioni e timori rafforza la propria autostima.
Per l’organizzazione del nostro campus estivo collaboreremo con la
Fondazione PIME Onlus, ente senza scopo di lucro, legato ai 
missionari del PIME, che persegue esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale. Saranno al nostro fianco anche un gruppo 
di educatori esperti in campo pedagogico–didattico dell’Ufficio 
Educazione Mondialità e Monica Moretti, insegnante di 
laboratori con metodo Bruno Munari, appassionata ed esperta di 
Cinematografia.
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La musica che si esprime anche attraverso 
il corpo, che viene costruita con strumenti 
musicali, ma anche con strumenti inusuali 
fatti con materiali di riciclo, in un cerchio di 
voci, suoni ed energia.

Giochi e attività che hanno al centro 
l’ambiente e la sua cura, in lingua inglese.

Rendere i bambini spettatori 
consapevoli sensibilizzandoli su che 
cosa sia un film e come funzioni il 
linguaggio cinematografico. Proiezioni 
di pellicole e spezzoni di film montati 
“ad hoc” ci condurranno in percorsi di 
animazione cinematografica, capaci 
di attivare nel bambino l’osservazione 
attenta e analitica.

Sperimentiamo l’espressività 
corporea e il coordinamento 
gestuale. Un approccio alla 
giocoleria e all’acrobatica per 
lavorare sul coordinamento 
psicofisico, alla scoperta del corpo 
e delle sue potenzialità.

Il nostro corpo comunica, racconta di 
noi ed entra in relazione con l’altro e 
con il mondo che ci circonda. Attività 
ed esercizi teatrali per ascoltare sé 
e l’altro ed entrare in relazione, nel 
rispetto dell’unicità di ciascuno e 
dell’ambiente nel quale viviamo.
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