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passa
le vacanze
con noi

avventura
cerchi un posto particolare per l’estate dei tuoi bambini?
donna moderna ne ha individuati 28 in tutta Italia. Su questo
numero trovi i kinderheim immersi nella natura. nelle
prossime settimane parleremo anche di soggiorni per imparare una

lingua straniera o per divertirsi facendo sport. Seguici

Fraun mese finisce la scuola e

Lorenzo nardi

bisogna organizzare le vacanze
deifigli. «I summer camp sono

una buona soluzione» spiega Daniele
Novara, pedagogista e direttore del
Centro psicopedagogico per l’educazione
e la gestione dei conflitti. «Questo
tipo di vacanza innesca quella che noi
pedagogisti chiamiamo “accentuazione
cognitiva della sorpresa”, cioè la capacità,
tipica della mente dei bambini, di
apprendere di più quando ci si trova in una
situazione nuova. E le novità in un camp
sono tantissime: si vive in un ambiente
diverso e stimolante, si passa la giornata
con i coetanei e si fanno tante attività

all’aria aperta». Allora sfoglia queste
pagine. Donna Moderna ha selezionato
per te strutture ad hoc in tutta Italia.
Questa settimana iniziamo dai camp in
cui i bambini vivono a contatto con la
natura: sotto l’occhio attento degli
educatori dormono in tenda, imparano
ad accendere il fuoco o a navigare su un
fiume. Nei prossimi tre numeritroverai i
soggiorni dedicati allo sport e quelli che
propongono programmi per imparare le
lingue, suonare uno strumento o
divertirsi con gli esperimenti scientifici.
Hai qualche timore perché tuo figlio non
è mai andato in vacanza da solo? Puoi
chiedere un consiglio ai nostri esperti.

di ISabeLLa coLombo

Chiama il pediatra Gianfranco Trapani il 13 e
il 20 maggio, dalle 11 alle 13, al numero
0275424050. Oppure chatta con lui e con il
pedagogista Daniele Novara e la sua équipe
cliccando donnamoderna.com/ campestivi. I
nostri esperti ti aspettano anche il 16 maggio
a Roma (Celio Azzurro, Salita di San
Gregorio, ore 18), il 21 a Torino (Parco della
Tesoriera, corso Francia
192, ore 17) e il 6 giugno a Palermo (Parco
avventura Madonie, Petralia Sottana, ore
11). E, prima di prenotare un soggiorno,
ricordati di chiedere al camp qual è la
settimana dedicata a Donna Moderna. Se
scegli proprio quella, al tuo arrivo troverai
tanti gadget per te e per il tuo bambino.
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Marche Tutti insieme sul gommone il lago di
Fiastra, nel parco nazionale dei Monti sibillini, è perfetto per un’avventura nel verde. i ragazzi si mettono
alla prova con i percorsi in gommone, le escursioni nel
parco, le prove di orientamento a squadre e le
gare di pentathlon.
Perché sceglierlo Gli educatori
conoscono la zona alla perfezione
perché fanno parte del centro di
educazione ambientale e dell’associazione sportiva Gaia che operano
tutto l’anno in questo territorio.
In più i ragazzi dormono in un rifugio che ha anche un laboratorio di
caseificazione:
così
scoprono
come si produce il formaggio.
dove e come a Visso (Mc), dal 25
giugno al 7 luglio. si possono iscrivere ragazzi dai 9 ai 14 anni. il costo è
di 420 euro per cinque giorni (tel.
0737971041, rifugiocupi.it).

sud e Isole

puGlia

In fattoria si

sta in una vera masseria, si fa vita di campagna e, ogni giorno, si
vive un’esperienza diversa: dalla costruzione di

Lorenzo nardi

nidi artificiali alla visita alle arnie. la sera, con le
torce, si fa un’escursione, per vedere come cambia
il bosco al buio. Perché sceglierlo lo staff è
composto da istruttori fe-derali di equitazione e di
tiro con l’arco, guide ambientali e speleologi.
In più i ragazzi imparano a conoscere e accudire
anche gli asinelli della fattoria.
dove e come a cassano Murge (Ba), dal 15 giugno
al 7 settembre. si possono iscrivere ragazzi dai 6 ai
16 anni. il costo è di 300 euro la settimana (tel.
080764336, masseriaruotolo.it).
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sicilia A caccia di animali del bosco cosa c’è di
più eccitante di un summer camp organizzato dentro
un parco avventura? a Monreale ci si diverte tra ponti
tibetani, tronchi oscillanti, passerelle e teleferiche. e
la sera si cena attorno al fuoco.
Perché sceglierlo Qui usano il “learning by doing”:
si impara a rispettare la natura con attività
pratiche, dallo studio delle tracce lasciate dagli
animali alla raccolta delle piante selvatiche.
In più si usano le mountain bike in dotazione al
parco. dove e come a Monreale (pa) dal 29 giugno al
30 agosto. possono iscriversi ragazzi dagli 8 ai 16
anni. il costo parte da 120 euro per tre giorni, con
possibilità di pacchetti personalizzati (info@eco
campuscasaboli.it; ecocampuscasaboli.it).
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