
     LO SPAZIO BAMBINI-NATURA
Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, per i bambini dai 3 ai 6 anni, per conoscere 
piante e animali, giocare nella natura, educarsi alla convivenza, nel rispetto degli 
esseri viventi e della terra, all’autonomia e alla responsabilità. 
Info e iscrizioni: Loredana Mercadante, 3381733479, loremercadante@alice.it.
   
     I CORSI PER I BAMBINI/E ED I RAGAZZI/E 
Falegnameria, orticoltura, avvicinamento agli asini e ai cavalli (con elementi di 
equitazione di base), laboratorio di esperimenti scientifici, giornalismo ambientale, 
cucina ecologica, riparazione bici: cicli di incontri nei pomeriggi dei giorni feriali e 
nei week-end per imparare a produrre, costruire, riparare, a prendersi cura degli 
animali, a esplorare la realtà e conoscere sperimentando. 
Info e iscrizioni:  Sandra Cangemi, 3357745510, sandra.cangemi@yahoo.it.
    
    PROGETTO  EDUCAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE
Per i ragazzi delle medie, un progetto che dura tutto l’anno: dopo la scuola si va in 
fattoria a pranzare e fare i compiti, ma anche a occuparsi dell’orto e degli animali, 
approfondire le grandi questioni economiche e ambientali del nostro tempo, 
esplorare e conoscere il territorio e produrre materiali informativi per i coetanei e 
la cittadinanza. 
Info e iscrizioni: Sandra Cangemi, 3357745510, sandra.cangemi@yahoo.it.
     
                                                                         I CAMPI FESTIVI ED ESTIVI
Durante le vacanze scolastiche e nei giorni di ponte, per i bambini dai 4 ai 13 
anni, vacanze centrate sull’educazione all’autonomia, alla responsabilità e alla 
collaborazione: insieme si decidono regole e attività, si cucina, si lavora nell’orto e 
con gli asini, si producono pane, marmellate, giocattoli di legno... 
Info e iscrizioni: Sandra Cangemi, 3357745510, sandra.cangemi@yahoo.it.

Altre  proposte• Visite didattiche alla fattoria per scuole e associazioni.
•  Il sabato e la domenica pomeriggio, il giro della fattoria con attività con gli asini e nell’orto, labo-
ratori di falegnameria, orticoltura e avvicinamento agli asini e ai cavalli, animazione per le feste (con 
la possibilità di preparare insieme il rinfresco, le decorazioni e i regalini)
•  Per le scuole, dal nido alle superiori, percorsi personalizzati sul consumo critico, l’energia, l’orti-
coltura, la produzione di pane e molti altri temi 
•  Per le famiglie, nei fine settimana, proponiamo corsi di cucina e alimentazione naturale e so-
stenibile, di tessitura naturale, di riparazione delle biciclette e di varie forme di autoproduzione e 
seminari sull’educazione cooperativa ed ecologica
(info: Giuliana Piccolo, 3403636210, giuliana.piccolo@gmail.com)

• • • Tutti i mercoledì, la bottega dell’artigiana familiare aperta ad adulti e bambini: 
per imparare a creare e riparare abiti e oggetti vari (per esempio i regali di Natale...) 
(info: Loredana Mercadante, 3381733479, loremercadante@alice.it)

Praticare il futuro

LE NOSTRE PROPOSTE PER L’ ANNO SCOLASTICO 2012/2013

PER RAGGIUNGERCI:  San Giuliano,  trovate indicazioni sul  sito:  www.cascinasantabrera.it    
 per ricevere la newsletter aggiornata  

                 iscriviti al sito:  www.praticareilfuturo.it  con il contributo di:

     In fattoria si diventa grandi... 
e si impara a praticare il futuro


