
per  bambini/e dai 4 ai 13 
anni, residenziali ( in tenda ) e 

non residenziali, gruppi di max 
18 persone, con un educatrice 

ogni 5/6 bambini.
Ci saranno attività nell’orto e 
con asini e cavalli, falegnameria, 
laboratori di autoproduzione (pane, 
marmellate, burro, detersivi ecc.), 
laboratori creativi (costruzione di 
giocattoli, invenzione di giochi e storie), giochi e attività sulla permacultura, l’intercultura, il 
consumo critico, gli stili di vita sostenibili. Pasti biologici con prodotti della fattoria.
Dal 11 giugno, dal 18 giugno, dal 25 giugno, dal 2 luglio, dal 9 luglio, dal 16 luglio, dal 23 
luglio, dal 30 luglio, dal 6 agosto, dal 27 agosto, dal 3 settembre.  Disponibilità per fare i 
campi anche nelle altre settimane d’agosto, al raggiungimento di un minimo di  adesioni.
- Campi residenziali in tenda, dal lunedì al sabato (flessibile).  Costo 270 euro. 
- Campi non residenziali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 circa, costo 170 euro.

Il futuro potrebbe essere un luogo molto bello da abitare. 
E noi vogliamo cominciare a costruirlo insieme alle bambine e ai bambini. Vogliamo creare comunità dove si 
impara a stare bene insieme e progettare insieme, a prendersi cura di se stessi e degli altri, a collaborare, 
a sperimentare, ad ascoltare, discutere, riflettere e decidere insieme, ad assumersi responsabilità, ad 
avere gli occhi aperti sul mondo. 
Tutto questo si impara curando piante e animali, producendo idee, cibo, oggetti, opere d’arte, lavorando 
con la mente e con le mani, da soli e insieme. 
Ma giocare è anche un modo per scoprire il mondo e capire come rispettare e amare la terra, gli esseri 
umani e gli altri esseri viventi partendo dalle nostre scelte quotidiane.   

Altre  proposte per bambini

PRATICARE IL FUTURO è una cooperativa sociale di donne che propone 
a bambini/e e famiglie la sperimentazione di forme di economia equa, 

sostenibile, fondata su scambi e relazioni solidali. 
LA CASCINA SANTA BRERA è una grande cascina con 25 ettari di terreno 

e bosco, a S. Giuliano Milanese, dove si allevano galline, maiali, bovini, asini 
e si coltivano ortaggi, grano, orzo e legumi biologici con il metodo della 

permacultura.

PER RAGGIUNGERCI:    trovate indicazioni sul  sito:  www.cascinasantabrera.it    
CONTATTI:    Sandra Cangemi  3357745510,  sandra.cangemi@yahoo.it 
                   Giuliana Piccolo, 3403636210,  giuliana.piccolo@gmail.com  

iscrivendosi al sito:   http://praticareilfuturo.it   si ricevere la newsletter aggiornata  
Profilo Facebook:    Praticare il futuro

• Visite didattiche alla fattoria per scuole e associazioni.
• Animazione per feste, attività in fattoria per le famiglie.
• Percorsi per le scuole: cicli di incontri sull’orticoltura; la cura degli animali, riciclaggio; la 
costruzione di giocattoli e i giochi e le fiabe del mondo; fare il pane, burro e marmellate; le 
erbe spontanee; il consumo critico; l’energia.
• Doposcuola con attività in fattoria, didattica attiva, laboratori educativi e creativi.
• Corsi per bambini e ragazzi nei giorni feriali e laboratori nel week end su orticoltura, cura 
e addestramento degli asini, equitazione di base, falegnameria, esperimenti scientifici, gior-
nalismo ambientale, riparazione bici, costruzione giocattoli con materiali di riciclo . ..
• Incontri con i genitori su temi educativi, affiancati da laboratori per i bambini sulle emo-
zioni e i conflitti.

Praticare il futuro

con il contributo di:

CAMPI ESTIVI
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