
Un’estate in mezzo alla natura per comprendere il 
suo valore!

Mediante attività ambientali e ricreative i bambini 
saranno stimolati alla scoperta ed all’esplorazione 
dell’ambiente, adottando comportamenti 
consapevoli e sostenibili. La vita e i giochi all’aria 
aperta risvegliano la sensibilità, la conoscenza ed 
il rispetto della natura, permettendo ai bambini di 
fare esperienze che insegnano loro a vivere con 
gli altri.

Saranno realizzati laboratori creativi, giochi 
ecologici, attività esplorative, costruzione di 
oggetti con materiali naturali e di recupero e 
tanto altro ancora. L’approccio naturalistico 
sarà completato da attività sportive, giochi di 
socializzazione e giochi di gruppo a squadre. 
Particolare spazio è dato alle attività libere.

Il futuro del pianeta passa anche dalla 
sensibilizzazione e dall’educazione ambientale 
dei più piccoli, vi aspettiamo!

SEDE
Oasi WWF di Marmirolo (RE) Via della Pace, Reggio 
Emilia.

PERIODI
Turni settimanali:
10-14 giugno 22-26 luglio
17-21 giugno 29 luglio – 2 agosto
24-28 giugno 26-30 agosto 
1-5 luglio 2-6 settembre 
8-12 luglio 9 -13 settembre
15-19 luglio

ORARI: Dal lunedì al venerdì, 8.00 - 13.00. 

ETÀ: 5 - 12 anni

COSTO: € 55,00 a settimana.
Nel caso si prenotino più settimane, sarà richiesta 
una caparra di € 10,00 per ogni settimana 
prenotata.

TEMPO PARZIALE: Si

MERENDA
Nel corso della mattinata sarà fornita una merenda.

POSTI: 25

INFORMAZIONI e MODULISTICA
Ulteriori informazioni e moduli di iscrizione sul 
sito www.ecosapiens.it/centri-estivi-2019

c/o Ecosapiens
Tel. 0522.343238 
Cel. Marco 328.7695155
segreteria@ecosapiens.it

Giovedì 30 maggio alle ore 18.00 si terrà presso 
l’Oasi WWF di Marmirolo la riunione informativa 
per i genitori, durante la quale sarà illustrato il 
programma del centro estivo e gli estremi per il 
versamento della quota settimanale.

Estate 2019

Centro Estivo naturalistico 
all

,
Oasi WWF di Marmirolo

born to be wild

Ecosapiens è un marchio L’Ovile Scrl Progetto concilia-
zione Vita-Lavoro 
- Sostegno alle 
famiglie

L’Ovile tramite il proprio marchio Ecosapiens 
propone centri estivi in linea con la Certificazio-
ne Family Audit, la certificazione per la concilia-
zione tempi di vita tempi di lavoro. 

in collaborazione con 


