PROGRAMMA
Ispirata al modello della

Quota di partecipazione: Ass. Il Mondo di Val
350 € a bambino

Forest School danese, i
partecipanti
vivranno una
VACANZA
ATTIVA, all'
aria aperta
dalla
mattina alla
sera, con
attivita’ nella
Fattoria, nel
Bosco ed in Alta Montagna.

Le quote si intendono
comprensive di vitto,
alloggio,
di tutte le attivita’ ricreative e
didattiche come da programma.

Per info & booking
contattare:

organizza
presso

Agriturismo

Zaine
a

Sappada

Valentina
3477304649
bia_vale@yahoo.it
www.agriturismozaine.it

CALENDARIO
SETTIMANE VERDI
Giugno

SETTIMANE VERDI
IN FATTORIA

10- 16/'06
17– 23/06
24– 30/06

Luglio

Agosto

01– 07/07 teenagers
08– 14/07
15- 21/07
22- 28/07
29/07- 04/08
05- 11/08

con full immersion
d’Inglese
per bambini 8- 12anni

Vi aspettiamo!!!

&
ragazzi 13- 15 anni

CHI SIAMO

per far apprendere la

lingua straniera
L'Associazione
attivamente e con
Il Mondo di Val
nasce nel 2008
entusiasmo nel corso
con dei progetti
dei vari
di Fattoria
appuntamenti della
Didattica e di
giornata , in un
Pet-Therapy,
arricchente contesto
volti ad
multiculturale.
avvicinare i
Educatori Steineriani provenienti da
bambini al
Mondo della
diversi continenti stimolano la
Natura, al suo
comunicazione nella lingua che apre
Ritmo ed alla sua Bellezza,
al Mondo, nel più alto intento di
arricchendo il loro Spirito del
promuovere una
Patrimonio Animico della
Educazione Cosmica...
Montagna.
IL NOSTRO
LE SETTIMANE VERDI
APPROCCIO PEDAGOGICO
Maestra Montessori
Il lavoro con i nostri piccoli
di scuola elementare con
ospiti si fonda sul principio
esperienza in diversi
del benessere di ogni singolo
paesi
bambino e del rispetto di
ciascuna personalità,
stranieri,
attraverso la cura
Valentina
dell'Autostima e
propone dei
l'Ascolto Empatico.
Summer Camps
residenziali con
full immersion
nella lingua
inglese,

Cuore della nostra proposta è
far vivere emozioni vere,
dirette e profonde che
sappiano lasciare un
indelebile imprinting nell'
anima, duraturo come le
rocce che s’impongono sul
nostro paesaggio...

Nostro obiettivo educativo è di
contribuire alla crescita dei bambini
attraverso le relazioni di
gruppo, la valorizzazione
dell' Amicizia

ed il responsabilizzante
vivere quotidiano in una
piccola Comunità, accogliendo
gruppi di massimo 10
partecipanti,
in un protetto ambiente
familiare,
un “Ambiente Preparato “...

