PRESENTAZIONI
CRE & CAMPUS

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO
c/o Spazio Polaresco

Da 30 anni Ananda propone Progetti Educativi e
Motorio-Sportivi di alta qualità, che hanno
l’obiettivo di far vivere ai bambini e ai ragazzi
esperienze di crescita personale e di relazione
in un clima sereno accompagnati da educatori
specializzati e formati che progettano percorsi e
laboratori creativi, divertenti e coinvolgenti.

ore 20.30
ISCRIZIONI
VENERDÌ 19 MAGGIO
c/o Spazio Polaresco

ore 20.30

PRESSO ASD ANANDA
via Maj 10/i, Bergamo
segreteria@anandacsa.com

T. 035 21 00 82
Presentazione LA LUNA NEL BOSCO

GIOVEDÌ 13 LUGLIO

MODULI ISCRIZIONE SCARICABILI ANCHE SUL SITO

www.anandacsa.com

c/o Villa Colleoni

ore 18.00
CRD NELLE SCUOLE
ISCRIZIONI APERTE DAL 18 APRILE

Pranzi e merende a cura della Sercar

Per informazioni e iscrizioni di bambini con
assistenza educativa rivolgersi all’Associazione
Giochincorso, referente di coordinamento del
progetto “Un posto anche per me”.
T. 346 8181 233

CRE&
CAMPUS
ESTIVI

2017
www.anandacsa.com

12 giugno
30 giugno

3 luglio
11 agosto

ORTO
MAGICO

CRE
ANANDA

c/o Spazio Polaresco

c/o scuole di Bergamo
Primarie: Rosa, Calvino, Ghisleri, Da Rosciate
Infanzia: Colognola, S.Tomaso, Girasoli

DAI 6 AGLI 11 ANNI
In attesa dell’inizio del CRD nelle scuole, Ananda
propone un progetto educativo pensato per far
vivere ai bambini un’esperienza divertente tra
giochi, laboratori, attività legate al corpo e al
movimento e sperimentazioni a carattere naturale e
scientifico. Un tempo di condivisione e di
attenzione alle piccole cose, un luogo di riposo e di
gioco, di silenzi e di parole, di contatto con la
natura e di relazioni tra pari dove poter raccogliere
ciò che quotidianamente e pazientemente viene
seminato.
Mensa con cibo biologico e a Km0
a cura di Progetto NEGUS.
Dalle 8.00 alle 17.00
con possibilità di ritiro dalle 16.30

DAI 6 AI 13 ANNI

Nelle SCUOLE PRIMARIE verranno proposti CRD
Sportivi con laboratori e attività condotti da istruttori
di Ananda e da esperti esterni. Un pomeriggio alla
settimana sarà attivato SPAZIO COMPITI con l’aiuto di
un educatore, aperto anche agli esterni.

DAI 3 AI 6 ANNI
Nelle SCUOLE DELL’INFANZIA verranno proposti dei
percorsi laboratoriali sui 5 sensi. Focus di quest’anno
sarà il buon senso, per sperimentare e giocare alla
ricerca e alla scoperta di ciò che il nostro corpo può
fare.

28 agosto
8 settembre

CAMPUS
FANTASY
LA LUNA NEL BOSCO
c/o Villa Colleoni

via Medolago, Rosciate BG

in collaborazione
con

DAI 5 AI 13 ANNI
Un’ultima avventura prima dell’inizio della scuola.
Un viaggio in un mondo fantastico, popolato da
strani personaggi e pieno di sfide e storie
incredibili. Andremo alla scoperta di ciò che la
natura ci rivela con camminate, laboratori di
costruzione e canti.
Saremo ospiti di Villa Colleoni, una casa con
annesso un bosco incantato, teatro di esperienze e
momenti magici. Una terra di mezzo per esplorare il
confine tra ciò che è realtà e ciò che è fantasia,
osservando ciò che si vede e cercando ciò che c’è
ma non si vede.

con il patrocinio e la partecipazione economica del

Dalle 8.30 alle 16.30
con possibilità di anticipo 7.30 e posticipo 17.30

Dalle 8.00 alle 17.00
con possibilità di ritiro dalle 16.30

