


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 con i suoi educatori e operatori 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.



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) 



Gruppo 6-14 anni 

“EsplorAzioni a Caprino”: 

I bambini e ragazzi esploreranno il territorio con occhi 

nuovi, si caleranno nei panni di giornalisti, scienziati, 

storici, botanici, naturalisti per scoprire un mondo fatto di 

piante, animali, terra, acqua ma anche di persone della 

comunità (amministratori, volontari, anziani, commercianti) 

con storie preziose da raccontare. 



Gruppo 6-14 anni 

“EsplorAzioni a Caprino”: 

L’obiettivo sarà quello di raccogliere, condividere e 

valorizzare la memoria individuale e collettiva della 

comunità locale, coinvolgendo bambini e ragazzi nella 

reinterpretazione attiva del proprio patrimonio naturale, 

culturale e sociale, attraverso divertenti attività di 

esplorazione del territorio e di incontro/intervista con 

persone di Caprino, testimoni privilegiati di storie e luoghi.



GIORNATA TIPO? Dipende dal gruppo e dalle dinamiche

Mattina:
o Accoglienza, cerchio iniziale 
o Laboratorio (anche con esperti esterni)/escursione in paese: 

conosciamo le realtà del paese, le persone e le loro storie 

Pranzo e pausa relax/gioco libero

Pomeriggio:
o laboratorio / gioco / studio assistito (due giorni a settimana)
o riordino, pulizia e cerchio finale 

PROGRAMMA Gruppo 6 -14 anni 



Le uscite esplorative in paese per scoprire,

ascoltare, raccontare e intervistare:

• Museo Luigi Torri

• Polizia locale

• Biblioteca

• Trattoria «da Franca»

• Biblioteca mandamentale

• Casa parrocchiale

• Commercianti

• Associazioni

• Suore

• ….



Gruppo 6-14 anni 

“EsplorAzioni a Caprino”: 

OUTPUT FINALE:

Le persone incontrate e intervistate diventeranno 

protagoniste di un racconto collettivo che invaderà di colori 

le vie di caprino: le loro storie e i loro volti verranno ritratti 

dai bambini e ragazzi del CRE sperimentando diverse 

tecniche artistiche per creare una mostra temporanea.



È prevista una gita a settimana di una giornata 

presso le piscine di Cisano B.sco e una in  

diversi luoghi del territorio, ad esempio:

Cascina Ombria 

Apicoltura Bonaiti

Celana

Frazioni e luoghi naturali



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



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



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



Esplorazione del territorio che ci circonda attraverso un
approccio ludico, artistico, naturalistico…

AVREMO SEMPRE LENTI DI INGRANDIMENTO, TACCUINI, MATERIALE PER 
DISEGNARE E PER TAGLIARE, COSTRUIRE E COLORARE.

SCIENZIATI

ARTISTI

NATURALISTI

STORICI

GIORNALISTI

OGGI SAREMO…



IL TEAM

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 MUSICA, DELLA 

DIDATTICA MUSEALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE.

IN SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ, IN CONTINUITÀ CON GLI ANNI PASSATI, 

CI SARANNO RAGAZZI VOLONTARI.



GLI INGREDIENTI DI 

ESPLORAZIONI A CAPRINO BERGAMASCO 

Attenzione alle specificità del contesto e alle esigenze dei 

partecipanti

OUTDOOR: passeremo tanto tempo in spazi e contesti naturali ma 

allo stesso tempo SICURI.



Uscite in paese: conosciamo le realtà del paese, le 

persone e le loro storie. 



escursioni e trekking alla scoperta di parti del 

territorio meno conosciute 



incontri con gli abitanti del quartiere e del territorio



educazione ambientale



giochi e percorsi sensoriali alla scoperta della natura



land art e costruzioni con materiali naturali 



cittadinanza attiva



Laboratori artistici



Giocare spensierati con delle 

regole ma senza voti e giudizi



Relax 



E NON MANCHERANNO
o giochi di movimento 
o pratica di sport
o MUSICA 



MOMENTO FINALE DI CONDIVISIONE INSIEME ALLE 

FAMIGLIE, ALLE PERSONE DELLA COMUNITÀ E ALLE 

ASSOCIAZIONI COINVOLTE 



COMUNICAZIONI:

- Prima dell’inizio del 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.

- 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 Cre. Sarà compito 
della stessa (e degli educatori) informare i genitori sull’andamento del 
benessere del bambino/ragazzo e comunicare tempestivamente qualora di 
riscontrassero situazioni di criticità.



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!


