


CHI SIAMO

La Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus ( www.liberisogni.org)
è nata nel settembre 2006 ed è impegnata tutti i giorni sul
campo nelle Provincie di Lecco, Monza-Brianza e Bergamo a
diretto contatto con bambini e ragazzi e le loro famiglie nelle
comunità locali.
Da anni la Cooperativa gestisce esperienze estive residenziali e
giornaliere, con l’obiettivo di far conoscere ai bambini e ragazzi il
territorio in cui essi vivono e creare spazi di leggerezza e
benessere.



ESPLORAZIONI:

Caprino Bergamasco è un territorio ricco di meraviglie da 

esplorare con occhi da scienziati, giornalisti, narratori, 

musicisti, sportivi, artigiani ma soprattutto con gli occhi, le 

mani e il cuore dei bambini e dei ragazzi; un territorio 

meraviglioso dove Madre Natura ha tante cose da insegnarci 

se sappiamo avvicinarci a Lei in punta di piedi e se ci 

predisponiamo a carpire i suoi segreti. 



Gruppo 1: 3-5 anni (scuola dell’infanzia)

Gruppo 2: 6-14 anni (primaria e secondaria)

Due gruppi che vivranno due esperienze parallele con 
attività specifiche. 



INFO PRATICHE

QUANDO?

• 01– 05 luglio

• 08 – 12 luglio

• 15 – 19 luglio

• 22 – 26 luglio

ORARIO:

Tempo pieno: 8.30 - 16.30 

Part-time: 13:30 - 16.30

Possibilità di ingresso anticipato alle ore 

8 e uscita posticipata alle ore 17 (come 

da modulo di iscrizione del comune) 



1 – 26 LUGLIO

BABY CRE - 3-5 ANNI

I BAMBINI SARANNO ACCOMPAGNATI DA EDUCATORI E OPERATORI DELLA 

COOPERATIVA CON UNA LUNGA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 

(ANCHE RESIDENZIALI) E DI GRUPPI DI BAMBINI E RAGAZZI.

LE FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI  HANNO INOLTRE DIVERSE COMPETENZE 

NEL CAMPO DELL’ARTE, DELLA DIDATTICA MUSEALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE.



Gruppo 3-5 anni (scuola dell’infanzia)

Natura e Storie a Km 0: 

- esploreranno l’ambiente che li circonda attraverso passeggiate 

lungo il torrente Sonna e nei luoghi naturali vicini al paese alla 

scoperta delle piante e degli animali

- esploreranno storie e tradizioni del territorio, ascolteranno e 

incontreranno storie raccontate da anziani, amministratori, 

abitanti, commercianti.



PROGRAMMA Gruppo 3-5 anni 

8:30 – 9:00 Accoglienza e comunicazioni dei genitori.
9:00 – 9:30 Cerchio iniziale in cui ci si guarda negli occhi, ci si racconta e ci 

si prepara per la giornata. Lettura di una storia, che potrà 
essere propedeutica all’attività della mattina oppure scelta dai 
bambini.

9:30 – 10:00 Pausa frutta
10:00 – 11:45 Laboratorio (anche con esperti esterni) o escursione in paese e 

nei luoghi naturali: conosciamo le realtà del paese, le persone 
e le loro storie

11:45- 12:45 Pausa pranzo
12:45 – 14:00 Pausa relax, riposino per chi lo necessita  e attività libere: gioco 

libero, lettura di libretti, disegno libero.

14:00 – 16:00 Giochi di gruppo o attività laboratoriali 
manuali/artistiche/sportive

16:00 – 16:30 Riordino e cerchio finale di restituzione della giornata



INTERVENTI ESTERNI:
Ogni settimana ci saranno ospiti!
Saranno esperti di diverse discipline

PROGRAMMA BABYcre 3-5 anni 



INTERVENTI ESTERNI: artisti

PROGRAMMA BABYcre 3-5 anni 



INTERVENTI ESTERNI: teatranti

PROGRAMMA BABYcre 3-5 anni 



INTERVENTI ESTERNI: Sportivi/yoga

PROGRAMMA BABYcre 3-5 anni 



OGNI SETTIMANA: 
Giochi con l’acqua, uscite sul territorio con pranzo al sacco

PROGRAMMA BABYcre 3-5 anni 



INCONTRI CON LA COMUNITÀ

PROGRAMMA BABYcre 3-5 anni 



- Polizia locale

- Comune

- Biblioteca

- Biblioteca mandamentale

- Museo Luigi Torri

- Torrente Sonna

- Parco giochi

- Commercianti del paese

- Azienda agricola Bonaiti

INCONTRI CON LA COMUNITÀ: ECCO ALCUNI ESEMPI



SCOPERTA DELLA NATURA

PROGRAMMA BABYcre 3-5 anni 



PROGRAMMA BABYcre 3-5 anni 
BIBLIOTECA E MUSEO LUIGI TORRI



Giochi e percorsi sensoriali alla scoperta della natura

PROGRAMMA BABYcre 3-5 anni 



RELAX E COCCOLE, GIOCO LIBERO

PROGRAMMA BABYcre 3-5 anni 



PROGRAMMA BABYcre 3-5 anni 

COMUNICAZIONI:

- Prima dell’inizio del BABY-CRE verrà inviato a tutti i genitori il programma 
delle settimane e altre informazioni relative a cosa portare. Gli stessi verranno 
anche consegnati cartacei alla riunione del 21 giugno.

- Ogni settimana verrà affisso all’ingresso della scuola il programma 
giornaliero/settimanale

- I genitori che lo consentono riceveranno comunicazioni in un gruppo 
WhatsApp BROADCAST (un gruppo di sola ricezione delle comunicazioni, la 
cui risposta viene visionata solamente dalla coordinatrice).Per fare ciò sarà 
necessario salvare il numero della coordinatrice nella propria rubrica e inviare 
un messaggio WA con scritto: nome cognome bambino.

Sarà possibile richiedere un colloquio con la coordinatrice del Baby Cre. Sarà 
compito della stessa (e degli educatori) informare i genitori sull’andamento del 
benessere del bambino e comunicare tempestivamente qualora di riscontrassero 
situazioni di criticità



PROGRAMMA BABYcre 3-5 anni 

OUTPUT FINALE:

Tutti i luoghi esplorati, le persone incontrate, gli animali , le piante, 

verranno riprodotti sotto forma di carte narranti grazie a un laboratorio 

artistico realizzato dai bambini ogni settimana. Le carte verranno regalate 

alla biblioteca comunale e potranno essere utilizzate da tutti i bambini del 

paese per creare nuove storie che abbiano come protagonisti gli abitanti 

di Caprino e i suoi luoghi.



Iscrizioni entro il 31 maggio

Attraverso il modulo pubblicato sul sito del comune

RIUNIONE CON I GENITORI DEGLI ISCRITTI

VENERDì 21 GIUGNO 20:45 



VI ASPETTIAMO!


