
DOVE
I campi si svolgeranno al Crazy-bosco 
di Campiano, una piccola frazione 
del Comune di Valgreghentino (Lecco), 
nel cuore del Monte di Brianza.

SE PIOVE
È garantita una tensostruttura, 
un edifi cio per ripararsi 
con animazioni adeguate.

CONTRIBUTO ECONOMICO
Comprende cibo, ospitalità in tenda, 
attrezzature (tensostruttura, cucina 
attrezzata, forno, pannelli solari, docce, 
compost toilette) laboratori artistici 
e manuali e la presenza h24 di un 
educatore (ogni 5-8 ragazzi/e) con una 
profonda esperienza in campo ambien-
tale e nella relazione con i ragazzi. 
Non portate soldi in più, non serviranno!

ISCRIZIONI 
Entro il 3 maggio 2019 
fi no ad esaurimento posti. 
� www.liberisogni.org/campiestivi 

PRESENTAZIONE PUBBLICA 
il 29 marzo 2019, ore 20.45, c/o Parco 
Ludico, via Bergamo 1, Galbiate (LC)

VIENI A TROVARCI! 
Ogni mese tanti eventi e attività 
ti aspettano al Crazy-bosco!

CONTATTI 
 � 388 199 6072 (lun-ven: 9-13 e 14-17)
 � crazylienza@liberisogni.org 
 � Crazy-bosco

MONTE DI BRIANZA (LC)

Con il patrocinio di Con il contributo diOrganizzati da

Comune 
di Airuno

Cofinanziato dal 
programma Erasmus+

dell'Unione europea

C’era una volta un castagneto tra 
la montagna e il lago. 
Un bosco avventuroso per giovani coraggiosi, 
a fi anco di educatori con grande esperienza 
nella magia della natura. MONTE DI BRIANZA (LC)



9-13 anni (dalla 4ª elementare alla 2ª media)

LA CASA SULL’ALBERO
7 giorni dal 16 al 22 giugno
Osserveremo i voli dei rapaci notturni, 
seguiremo le impronte degli animali. 
Capiremo l’importanza dell’acqua e 
del sole. Vivremo l’amicizia sotto 
un cielo di stelle. Cucineremo insieme 
le verdure colte nell’orto e faremo 
le marmellate con le nostre mani. 
Faremo opere d’arte con i materiali 
del bosco.
E soprattutto: costruiremo 
una vera casa sull’albero.

Contributo: 350 €

Per famiglie che vogliono uscire 
dalle solite quattro mura
CASA NATURA 
3 giorni dal 28 al 30 giugno
Insieme nel bosco: grandi e piccoli, 
genitori e fi gli, nonni, single…
Tra tende, cibo autoprodotto, musica, 
arte e tante emozioni. 
Alla ricerca di ritmi e relazioni 
più umane, di gioia e cooperazione, 
con un pizzico di follia.

Contributo tutto compreso: 90 € a persona; 
70 € a fi glio under 18. 
Sconto forfettario per famiglie 
di 4 persone: 250 € a famiglia.
Per famiglie di 5: 280 € a famiglia. 

Cantare intorno al fuoco, guardare le stelle, 
arrampicarsi su un albero, dormire in tenda, 
fare il pane e la pizza, esplorare il bosco 
con tanti nuovi amici: sperimentarsi, 
risvegliare i sensi, costruire con le proprie mani, 
giocare con gli altri in modo libero.

Insieme nella natura per stare bene, 
aff rontare le incertezze e reinventare il futuro, 
a partire da ciò che è più essenziale e vero.
 

14-19 anni (dalla 3ª media alla 5ª superiore)  

TOGETHER IN THE FOREST
7 giorni dal 01 al 07 luglio, in inglese
Ragazzi/e di tutta Europa insieme, 
in un’indimenticabile esperienza 
nella natura. Arte, musica, manualità 
alla ricerca di un linguaggio comune. 
Durante il campo si svolgeranno 
workshop di land art, escursioni, 
laboratori di cucina, cura di sentieri 
e di torrenti. Per un’esperienza selvag-
gia in natura. Pizza nel forno a legna, 
falò, nuove amicizie… 
un’occasione per migliorare l’inglese!

Contributo: 350€

14-19 anni (dalla 3ª media alla 5ª superiore)

INTERNATIONAL GREEN 
JOBS CAMP (Erasmus Plus)
10 giorni dal 8 al 18 luglio, in inglese 
Ci tiriamo su le maniche e proviamo 
davvero a farlo: prenderci cura 

del bosco, dei sentieri, dei torrenti con 
ragazzi dalla Spagna, Albania, Ucraina 
e Italia. Il campo dura 10 giorni 
ed è più impegnativo del precedente. 
I partecipanti saranno inoltre coinvolti 
in un percorso prima e dopo il campo 
di preparazione all’esperienza 
(ad aprile), rielaborazione e restituzione 
pubblica (da settembre).

 Viene rilasciato lo Youth Pass Certifi cate 
(utile anche per i crediti scolastici).
Progetto realizzato all’interno del programma 
Erasmus PLUS della Comunità Europea.

Papà e fi gli/e
IN TENDA CON PAPÀ
3 giorni dal 19 al 21 luglio
Un’attività dedicata esclusivamente 
ai papà e ai loro fi gli/e: alla riscoperta 
della propria selvaticità, per ritrovare 
il senso maschile della cura. 
Finalmente il posto giusto per giocarci 
una responsabilità creativa e naturale 
con i nostri fi gli. Dove dare loro affet-
to nel modo che chiedono e scoprire 
insieme il bosco, gestire la quotidianità 
tra cibo, avventura e riposo. Un’occa-
sione per lasciar libere le mamme per 
prendersi un bel week end di vacanza, 
per poi eventualmente raggiungerli 
nel cerchio fi nale della domenica.

Contributo: 200€ papà e 1 fi glio, papà e 2 fi gli 
250€; papà e 3 fi gli 300€.
Speciale festa del papà: sconto del 10% se ti iscrivi 
entro il 19 marzo


