
 

 

ECOSCOPERTE 2020 

 

PREMESSA: CRESCERE IN NATURA 

“Crescere in natura” è un progetto contenitore che ha come obiettivo principale il benessere del bambino e 

la costruzione di un modello di educazione che metta al centro i suoi bisogni e i suoi interessi in un contesto 

a contatto con la natura, che trova fondamento nell’educazione ambientale, nell’outdoor education e nel 

concetto di “natura educante”. 

I bambini dai 2 ai 13 anni, in base alle proposte e alle attività, e le loro famiglie avranno l’occasione di godere 

della semplicità e della bellezza del bosco del Ghiaro, del Parco Bellagarda, della serra e dell’orto dei profumi. 

Sentiranno così crescere in modo spontaneo l’amore e il rispetto per l’ambiente, avranno la possibilità di 

sperimentare la sensorialità a 360° e la possibilità di stimolare il loro senso di avventura e la loro fantasia. 

Troveranno il contesto rilassato del Centro di Educazione Ambientale di Legambiente Cascina Govean, 

scandito dal ritmo della natura e che permette di rispettare i tempi di ogni singolo bambino, che attraverso 

attività ludiche, espressive, creative e laboratoriali potrà essere facilitato. 

Inoltre, grazie anche al nostro Ecoristorante, “Crescere in natura” consentirà ai bambini e alle loro famiglie 

un avvicinamento consapevole al mondo naturale attraverso stili di vita eco-sostenibili, stimolando lo spirito 

di osservazione e la costruzione di una coscienza critica. 

 

A CHE COSA SI ISPIRA “CRESCERE IN NATURA”: 

WALDKINDERGARTEN: nasce in Danimarca e conta una storia che dura ormai da mezzo secolo. Nei paesi 

nordici, accanto alle tradizionali scuole dell’infanzia, Kindergarten, esiste questa tipologia di ente educativo 

della prima infanzia che ha come principale peculiarità lo svolgimento delle attività nel contesto naturale e 

l’assenza di un edificio quale sede della scuola dell’infanzia. È un’esperienza quotidiana di stretto contatto 

con la natura, nella consapevolezza e fiducia che questo è l’ambiente di vita, di gioco, di crescita migliore e 

più salutare per i bambini. Questo modello è stato adottato successivamente da molti altri paesi d’Europa, 

come la Svizzera, l’Austria, il Regno Unito, dove ormai sono più di mille. 

L’ASILO NEL BOSCO: nasce in Italia 15 anni fa. Educare all’aria aperta è funzionale in questo periodo in cui a 

livello scientifico si comincia a parlare di patologie legate al “deficit di natura” (Richard Louv “L’Ultimo 

bambino dei boschi”), in un contesto in cui alcune attitudini innate del bambino quali la fantasia, 

l’immaginazione e la creatività sono mortificate, in cui la curiosità viene imprigionata da rigidi schemi costruiti 

dall’adulto ed in cui tutto sembra ruotare intorno all’aspetto cognitivo rilegando in un cantuccio l’importanza 

della relazione  e delle emozioni. 



LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE: è l'associazione professionale degli insegnanti, degli educatori e dei 

formatori ambientalisti, riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione quale ente qualificato per la 

formazione del personale scolastico (DM 177/2000, decreto 6/10/2005). È nata nel 2000 con l’obiettivo di 

valorizzare l’associazionismo fra i professionisti dell’educazione per meglio contribuire al miglioramento dei 

sistemi di istruzione e formazione. È un luogo di incontro, di aggregazione, di riflessione, di scambio e di 

esperienza per i professionisti della scuola e per gli educatori e formatori extrascolastici che si riconoscono 

negli ideali ambientalisti. Offre ai suoi soci attività di formazione in presenza e a distanza, progetti di ricerca, 

occasioni di dibattito politico e culturale, consulenza per la realizzazione di progetti educativi nazionali e 

internazionali, materiali didattici e informativi tematici. 

 

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI “CRESCERE IN NATURA”: 

Come abbiamo visto, “Crescere in natura” è un progetto contenitore al cui interno si trovano le seguenti 

attività e proposte unite da due fili rouge: il contesto in natura e un nuovo modello educativo: 

- Ecoscoperte: un’estate ragazzi totalmente svolta in natura rivolta a bambini tra 2 e 13 anni. Dall’anno 

scolastico 2017-2018, in seguito a molte richieste delle famiglie, abbiamo sperimentato e attivato 

anche EcoNatale, EcoCarnevale e EcoPasqua. 

 

- Domeniche in natura: per bimbi da 3 a 8 anni e i loro genitori, divertenti attività per grandi e piccini 

spesso accompagnate da merende bio, picnic nel Parco Bellagarda o pranzi presso l’Ecoristorante. 

 

- Festambiente: è il festival a impatto zero di Legambiente. E’ divertimento, solidarietà e tanta allegria. 

È coinvolgimento. E’ originalità nel proporre ogni anno un programma culturale in tutela 

dell’ambiente ma anche la solidarietà per il prossimo, in un clima festoso e intelligente. Arrivato 

ormai alla VII edizione, solitamente a settembre in occasione della giornata di Puliamo il Mondo. 

 

- Esperienze scolastiche in natura: Ospitiamo classi di ogni ordine e grado, proponendo differenti 

percorsi, laboratoriali e ludici che con un linguaggio differenziato per le diverse fasce di età 

approfondiscono le diverse tematiche ambientali.  

 

- Crescere nel bosco: si tratta di attività e proposte laboratoriali, creative, ludiche e espressive rivolte 

a bambini da 2 a 6 anni. Dalle 8 alle 17,30, tutti i giorni, la parola d’ordine è educazione ambientale 

con attività pensate e strutturate in base alle fasce di età. Crescere nel bosco è esplorazione, 

laboratori creativi, attività musicale e sportiva, giornate all’aria aperta, amici, divertimento, gioco ed 

escursioni sul territorio, il tutto trascorrendo più tempo possibile all’aria aperta vivendo la natura 

attraverso il contatto diretto e costante. 

 

LE ECOSCOPERTE 2020 

E’ un modo per chiamare il nostro centro estivo che sarà fatto di: natura, attività all’aria aperta, esperienze 

avventurose nel bosco, coltivazione del nostro orto, giochi, divertimento, laboratorio di cucina e di 

autoproduzione, laboratori manuali ed espressivi, sport, escursioni sul territorio, gite e relax. 

I nostri educatori, tutti formati da Legambiente Scuola e Formazione, programmeranno le diverse attività in 

base alle fasce d’età dei bambini, alle loro esigenze e alle normative in vigore, inserendoli nella nostra 

ambientazione fantastica che caratterizzerà tutte le settimane in Cascina.  Gli educatori saranno formati in 

merito alle procedure organizzative e sulle misure e i comportamenti igienico-sanitari. Il coordinatore ha 10 

anni di esperienza nel ruolo e il coordinamento solo di questa attività (in allegato il cv). 



Il nostro cuoco si occuperà di cucinare pasti freschi e genuini garantendo la massima attenzione in caso di 

allergie. Il menù verrà consegnato a tutte le famiglie insieme alle indicazioni settimanali che arriveranno via 

mail. 

ORGANIZZAZIONE 

Le Ecoscoperte 2020 saranno attive dal 15 giugno al 4 settembre, per un totale di 12 turni settimanali. 

Riservato a 70 bambini, indicativamente suddivisi in 40 nella fascia 3-6 e 30 nella fascia 6-12. 

Vista la situazione, abbiamo limitato il numero di iscritti per ogni turno, per questo motivo, in caso di 

raggiungimento dei posti disponibili, dovremo organizzare i turni in base ad alcuni criteri (famiglie in 

situazione di vulnerabilità e/o di fragilità conclamata, famiglie in cui entrambi i genitori o tutti gli adulti di 

riferimento lavorano e ordine di presentazione della domanda). 

Rapporti numerici: 

- Per bimbi 3-6 anni: 1 educatore ambientale ogni 6 bambini. I bambini avranno sempre lo stesso 

educatore ambientale di riferimento per tutta la settimana, possibilmente anche per più settimane. 

I piccoli gruppi (6 bambini + 1 educatore ambientale) saranno, il più possibile, omogenei per età. Ogni 

bambino avrà un braccialetto dello stesso colore di quello dei membri del proprio gruppo. 

- Per bimbi 6-12 anni: 1 educatore ambientale ogni 8 bambini. I bambini avranno sempre lo stesso 

educatore ambientale di riferimento per tutta la settimana, possibilmente anche per più settimane. 

I piccoli gruppi (8 bambini + 1 educatore ambientale) saranno, il più possibile, omogenei per età. Ogni 

bambino avrà un braccialetto dello stesso colore di quello dei membri del proprio gruppo. 

- Per bambini con disabilità è previsto un rapporto numerico 1:1 concordato con la famiglia, l’Ente 

Pubblico e il Servizio Socio Sanitario di riferimento, cercando il più possibile di dare continuità agli 

educatori che seguono già il bambino a durante il resto dell’anno. IL bambino verrà inserito 

all’interno di un gruppo in base all’età e parteciperà al maggior numero di attività possibili insieme 

agli altri bambini. 

 

Per evitare i contatti tra genitori e situazioni di assembramento al momento di accompagnare o ritirare i 
bambini negli spazi esterni (parcheggi adiacenti inclusi) l'orario di ingresso e di uscita sarà più ampio rispetto 
agli anni scorsi (8-9,30 al mattino, 13,30-14,00 part time e 16,30/17,45 al pomeriggio). 

I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore/accompagnatore per volta, 
preferibilmente sempre lo stesso genitore/la stessa figura di riferimento. 

L’accesso alla struttura da parte di chiunque, operatori, addetti, utenti, famigliari (anche questi ultimi dotati 
degli adeguati dispositivi di protezione), deve essere preceduto da una scheda di pre-triage (in allegato) per 
la raccolta delle informazioni e dalla vautazione diretta del coordinatore che valuti gli elementi seguenti: 

- la rilevazione della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza 
contatto; 

- la presenza di sintomi visibili quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli 
occhi/lacrimazione, intenso rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità. 

Sono tenuti ad utilizzare le mascherine, anche di comunità, sia il personale (dipendente e volontario), sia i 
genitori/adulti di riferimento nella fase di accompagnamento e ritiro dei minori. Le stesse vanno posizionate 
sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l’elastico 
o i lacci da passare dietro le orecchie o legare dietro la nuca 

Dai 3 ai 6 anni non è consigliabile l’uso delle mascherine. 

Dopo i 6 anni è opportuno utilizzare le mascherine, anche di comunità, ad eccezione dei momenti di attività 
ludico-motoria, durante i quali verrà sempre assicurato e mantenuto il distanziamento. 



Verrà assicurata una pulizia giornaliera e igienizzazione degli ambienti; in particolare arredi e superfici toccati 
più frequentemente saranno disinfettati regolarmente più volte al giorno. Prevedremo la pulizia e disinfezione 
di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bimbi, compresi quelli utilizzati per le attività; questi saranno 
ad uso di un singolo gruppo, mentre se usati da più gruppi verranno sanificati prima dello scambio. 
L’igienizzazione della zona filtro e dei servizi igienici sarà effettuata tre volte al giorno (in allegato le misure 
adottate). 

Il pasto sarà organizzato garantendo la distanza di sicurezza tra tutti e seguendole normative in atto. 

 

ACCOGLIENZA: 

Orario: dalle 8 alle 9.30 

I bimbi in età 3-6 anni avranno come punto di triage il cancello grande e verde, mentre i bimbi di età 6-12 il 
cancello più piccolo vicino al bambù. In entrambi i punti gli educatori avranno un termoscanner per la 
misurazione della temperatura e gel mani per la sanificazione. Solo i bambini possono entrare nell’area. 

 

ATTIVITA': 

Orario 9,30-12/12,30 in base all’età. 

I bambini ogni giorno sperimenteranno attività diverse: espressive, motorie, sensoriali, laboratoriali… Tutte 
saranno attività di outdoor education e si potranno realizzare: nell’orto, nel parco, nel bosco, nel frutteto e 
nel canneto. 

A metà mattina è prevista la merenda. 

Una volta all’ora, in modo scaglionato, i bambini saranno accompagnati in bagno, che subito dopo verrà 
sanificato. 

Le attività si concluderanno dalle 12,00 per i bimbi di 3 anni, alle 12,40 per i bimbi di 12 anni, sempre in 
modo scaglionato, per evitare assembramenti. 

 

PRANZO all’ECORISTORANTE 

Il pranzo è preparato fresco dal nostro cuoco, siamo attenti alla stagionalità e al km0 dei prodotti. 
In caso di allergie o intolleranze prepariamo menù speciali. 
Per evitare assembramenti, i bambini, sempre divisi in piccoli gruppi, saranno serviti e mangeranno in modo 
scaglionati. 

Qui un esempio di menu: 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

Merenda mattina: 
frutta fresca  

Merenda mattina: 
frutta fresca  

Merenda mattina: 
frutta fresca  

Merenda mattina: 
frutta fresca  

Merenda mattina: 
frutta fresca  

Pranzo:  
Penne al pesto  
Frittata di verdure 
Fagiolini in insalata 
Frutta fresca  

Pranzo: 
Riso con verdure 
Petto di pollo al 
limone o Sformato 
di legumi  
Insalata mista 
Frutta fresca  

Pranzo al sacco: 
Panini (con 
prosciutto e 
formaggio 
spalmabile e con 
salame oppure, 
per vegetariani, 
con caprese e con 
frittata) + mela + 
biscotti 

Pranzo:  
Pasta al pomodoro 
Platessa dorata 
cotta al forno o 
Farinata di ceci 
Patate al forno 
Frutta fresca  

Pranzo: 
Pizza margherita 
Insalata 
Macedonia  



Merenda 
pomeriggio: 
pane e marmellata  

Merenda 
pomeriggio:  
yogurt  

Merenda 
pomeriggio:  
gelato  

Merenda 
pomeriggio:  
torta di mele e 
succo di frutta 

Merenda 
pomeriggio:  
Pane e cioccolato  

 

     
DOPO PRANZO 

13,30/14,00 USCITE PART TIME 

I bimbi di 3 anni e quelli che lo necessitano: andranno a fare la nanna in un’area al chiuso, silenziosa e con le 
brandine distanti 1 metro e mezzo. 

I bimbi di 4 anni e quelli che lo necessitano: avranno a disposizione un’area relax all’aperto. 

I bimbi più grandi potranno fare relax strutturato con attività proposte dagli educatori ambientali. 

 

ATTIVITA': 

Orario: dalle 16,00 alle 17,00 per i bimbi 3-6 e dalle 15,00 alle 17,00 per i bimbi 6-12. 

I bambini ogni giorno sperimenteranno attività diverse: espressive, motorie, sensoriali, laboratoriali… Tutte 
saranno attività di outdoor education e si potranno realizzare: nell’orto, nel parco, nel bosco, nel frutteto e 
nel canneto. 

A metà pomeriggio è prevista la merenda. 

Una volta all’ora, in modo scaglionato, i bambini saranno accompagnati in bagno, che subito dopo verrà 
sanificato. 

 

USCITA: 

Orario: dalle 16,30 alle 17,45 

I bimbi in età 3-6 anni avranno come punto di triage il cancello grande e verde, mentre i bimbi di età 6-12 il 
cancello più piccolo vicino al bambù. In entrambi i punti gli educatori avranno un termoscanner per la 
misurazione della temperatura e gel mani per la sanificazione. Gli adulti non possono entrare nell’area. 

 

A SEGUITO DELLA SITUAZIONE ATTUALE LE ISCRIZIONI AVVERRANNO SOLAMENTE PER VIA TELEMATICA (mail 

e whatsapp) E I PAGAMENTI TRAMITE BONIFICO BANCARIO. SITUAZIONI DIFFERENTI VERRANNO 

CONCORDATE PERSONALMENTE. 

 


