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ADVENTURE  

 

 
 

 

 

 

Manda una foto della tua iscrizione via whatsapp al numero 392.1360618 che 

ti garantirà un posto al camp 

 

PROGRAMMA REALIZZATO NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA ESTATE 

INSIEME PROMOSSA E FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 8: 30- 17: 30 

 

 
 

 

 
 

 

Comune di San Paolo d’Argon 

baggi.francesca
Font monospazio
ADO - ESTATE INSIEME 2021

baggi.francesca
Font monospazio

baggi.francesca
Font monospazio

baggi.francesca
Font monospazio



PER I GENITORI  
 
Le attività saranno condotte da un TEAM di esperti sui quali i 
partecipanti potranno sempre contare durante il camp. 
 
Prima di tutto esperti di adolescenza, di persone in crescita e in pieno 
sviluppo. 
 
Poi esperti nelle varie discipline che andremo a scoprire, imparare, 
suonare e giocare. 
 
Ci saranno anche momenti dedicati al confronto su temi  tipici 
dell’adolescenza: la cittadinanza attiva, l’impegno per l’ambiente, la 
crescita, la propria personalità, la legalità, la collaborazione… 
 
Durante il camp verranno seguite le norme anti covid19 in vigore. 

“L’estate sta per finire, ultimi giorni di vacanza. 
Il sole tramonta prima e ci si indirizza  
verso il ritorno delle attività scolastiche. 
Questo periodo strano in vista della ripartenza, 
vieni a viverlo insieme a un gruppo di tuoi coetanei. 
 
Confrontati con loro, affronta sfide ed avventure,  
giochi e laboratori, musica e teatro, tecnologia e natura, 
 respiro e conoscenza di sé. 
 
Il Green Camp Adventure è tutto questo.” 
 

 

Immaginare, pensare il futuro che desideriamo 

e quindi adoperarsi per costruirlo partendo ORA dalle 
scelte, dalle decisioni e dalle azioni quotidiane.  

Ognuno di noi possiede dei TALENTI e delle 
risorse da scoprire, da allenare per migliorare le 
proprie competenze. 

Imparare a metterle a disposizione del gruppo, della 

c o m u n i t à  e  d e l  t e r r i t o r i o  ci 

permette di sentirci vivi e utili. 

Tutte le attività del Green Camp Adventure  
ti aiuteranno a scoprire parti di te,  

 e metterle subito in gioco! 




