SELVATICA
SELVATICA
AVVENTURE NELLA NATURA
PER PICCOLI ESPLORATORI
... in Valmarecchia e oltre
per bambini dai 7 ai 12 anni

GIORNALIERI

RESIDENZIALI

25 NOVEMBRE 2017 | MONTI TAUSANI | ORE 15 -18

28 - 29 OTTOBRE 2017
FRAGHETO

4 GENNAIO 2018 | MONTE CARPEGNA | ORE 10 -18
24 FEBBRAIO 2018 | FIUME USO | ORE 15-18
28 APRILE 2018 | MAIOLETTO | ORE 15-18

Chiocciola la casa del nomade

9 - 10 DICEMBRE 2017
ALPE DELLA LUNA
29 - 30 MARZO 2018
SASSO SIMONE

SELVATICA | AUTUNNO - INVERNO - PRIMAVERA
Cari bambini e cari genitori,
se cercate un anno di scoperta, a contatto con la natura, Selvatica è ciò che fa per voi..
L’Associazione Chiocciola la casa del nomade ed il Museo Naturalistico e Centro di Educazione Ambientale
e alla Sostenibilità del Parco Sasso Simone e Simoncello, invitano tutti i bambini dai 7 ai 12 anni a
scoprire curisoità, aneddoti e dettagli del paesaggio della Valmarecchia. Rupi, grotte, torrenti e fiumi,
calanchi, boschi e foreste, campi coltivati e borghi antichi, rocche e castelli saranno gli scenari delle nostre
esplorazioni, dove incontrare storie di re e principesse, condottieri e briganti, contadini, filosofi e non solo...
animali selvatici, piante ed alberi, anfibi e rettili, fossili e minerali..
E’ così che il paesaggio diventerà il libro dove dove leggeremo infinite storie e dove scriveremo le nostre
avventure !
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
GIORNALIERI:

RESIDENZIALI:

Le giornate selvatiche sono un viaggio a piedi,
dove il camminare è alternato a visite,
osservazioni, momenti di gioco e di riposo,
sempre accompaganti da guide ambientali
escursionistiche.

28-29 ottobre 2017
casa Fragheto di Sinemodo, Fragheto di Casteldelci

25 novembre 2017 | Monti Tausani | ore 15 -18
4 gennaio 2018 | Monte Carpegna | ore 10 -18
24 febbraio 2018 | Fiume Uso | ore 15 -18
28 aprile 2018 | Maioletto | ore 15 -18
Il luogo di incontro sarà stabilito con i genitori.
Costo a partecipante:
10 euro mezza giornata + 5 euro assicurazione
20 euro tutta la giornata + 5 euro assicurazione
Il costo comprende:
Assicurazione e guide ambientali escursionistiche.

9-10 dicembre 2017
casa della Pro Loco Badia Tedalda, Alpe della Luna
29-30 marzo 2018
casa San Gianni, Parco Sasso Simone e Simoncello
Questi luoghi saranno la nostra base di partenza
per escursioni e visite, ma anche il luogo dove
liberare la nostra creatività, dove cucinare, leggere,
guardare le stelle giocare e rilassarci.
I bambini alloggeranno in camerata e
contribuiranno alla preparazione dei pasti e
alla pulizia degli spazi.
Costo a partecipante di un’esperienza residenziale:
150 Euro (compresa assicurazione)
Il costo comprende:
Vitto e alloggio, trasporti in loco, assicurazione,
guide ambientali escursionistiche, attività laboratoriali.

PER CREARE CONTINUITÀ EDUCATIVA: CHI PARTECIPA A TUTTE LE ATTIVITÀ (giornaliere+residenziali)
POTRÀ AVVALERSI DI UN PREZZO SCONTATO E OMNICOMPRENSIVO PARI A 300 EURO + assicurazione.
Per partecipare alle iniziative è necessario formalizzare l’adesione tramite apposito modulo, da richiedere
via mail: edu@chiocciolalacasadelnomade.it o via telefono: 334 5760963
Al blog: www.giornateselvatiche.wordpress.com
è possibile trovare maggiori informazioni e fotografie delle edizioni precedenti.

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI
I bambini che partecipano a SELVATICA devono essere o divenire soci
dell‘Associazione culturale “Chiocciola la casa del nomade”.
E’ possibile formalizzare l’iscrizione (o il rinnovo) al momento della conferma di partecipazione alle attività.
’
L’iscrizione all’Associazione
per i bambini è gratuita e vale fino al 30 settembre 2018.
Per partecipare alle attività è necessario che il genitore compili e restituisca il modulo che verrà inviato tramite
e-mail. Nel modulo verranno richiesti tutti i dati del partecipante e del genitore (con allegati i documenti di
identità), oltre alle indicazioni utili a garantire la salute e il benessere del partecipante (allergie, intolleranze
alimentari, necessità varie) e la liberatoria per l’utilizzo di immagini e voci.
L’adesione alle attività sarà considerata valida solo dopo il pagamento della cifra relativa al servizio scelto.
Il pagamento può avvenire tramite bonifico o consegna a mano, al quale seguirà ricevuta.
Causale: Selvatica / Intestatario: Chiocciola la casa del nomade / Iban: IT39 K03599 01899 05018 853 0585
Una volta formalizzata l’iscrizione, il genitore riceverà una piccola guida che indicherà in maniera dettagliata le
tipologie di attività previste e tutte le informazioni necessarie (cosa portare, come contattarci, ecc)
L’Associazione Chiocciola la casa del nomade si riserva la facoltà di annullare o variare le attività nel caso in
cui emergano condizioni che non rendano attuabili i programmi (ad es.: il numero minimo di partecipanti non
raggiunto, condizioni meterologiche particolarmente avverse ecc).
Le attività saranno curate e gestite da 3 educatori di Chiocciola la casa del nomade
Irene: educatrice e coordinatrice
Roberto: attività creative e accompagnamento in escursione (Guida Ambientale Escursionistica)
Veronica: attività scientifiche e accompagnamento in escursione (Guida Ambientale Escursionistica)
Attenzione: i Selvatica sono dedicati esclusivamente ai bambini (senza i genitori).
I genitori potranno partecipare invece per una notte e un giorno alla tre giorni residenziale sull’Alpe della luna.
Ma se i genitori vorranno provare l’emozione dei Selvatica, potranno concordare con gli educatori la
programmazione di una o più giornate dedicate a viaggiare nella natura, assieme ai propri figli.

SELVATICA è promosso da Chiocciola la casa del nomade,
un’associazione culturale con sede a Pennabilli, nata dall’interesse per i luoghi e per le complessità che li sottendono.
Interesse che prende forma in attività di educazione al paesaggio e valorizzazione del territorio, frutto dell’intreccio tra ricerca
artistica, pedagogica e storico-ambientale.
Dal 2015, Chiocciola la casa del nomade gestisce il Musss, Museo Naturalistico e Centro di Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello e collabora con Enti pubblici e privati nella realizzazione di
progetti didattici sui temi dell’ambiente, della sostenibilità e del patrimonio culturale.
Chiocciola la casa del nomade propone un’approccio informale, orientato a:
_Esplorare il mondo
_Apprendere liberamente
imparare giocando – nei luoghi, dalle persone – imparare facendo – imparare ad imparare
_Rinnovare quotidianamente lo stupore
stimolare l’immaginazione, fantasticare, inventare, creare
_Dare valore all’esistente
ripensare gli spazi della quotidianità per rinnovarne la relazione con chi li abita
Non avendo scopo di lucro, l’associazione ha deciso di impegare le proprie energie in un programma dedicato a pochi bambini,
in un contesto famigliare e attento alle esigenze e alle peculiarità di ognuno, per curare al meglio le dinamiche del gruppo e
sperimentare le molteplici possibilità di relazione con l’ambiente che ci circonda.
www.chiocciolalacasadelnomade.it / www.musss.it
I NOSTRI PERCHÉ
Cercare, inventare, pensare, sognare, scoprire, annusare, assaggiare, toccare, guardare, sentire… un paesaggio.
Lo spirito che ci anima è la convinzione che le aree rurali e montane, i piccoli borghi e le comunità che li vivono,
possano essere dei veri e propri laboratori di sperimentazione, strategici in una prospettiva di sviluppo sostenibile,
scenari di produzione culturale, adatti a riscoprire il valore della cittadinanza e dell “essere comunità” a partire da un inedito
rapporto con i luoghi e con la terra.
Valori che vorremmo far conoscere ai bambini, avvicinandoli in modo lento ad un mondo complesso, ma a portata di mano.
Un mondo in cui si possano sentire protagonisti, in rete con gli altri.
nella convinzione che l’apprendimento sia il risultato di una libera e consapevole partecipazione alla vita di una comunità attiva,
in un ambiente significante e a misura di bambino.
Con SELVATICA ci proponiamo di:
_ Incontrare l’ambiente NATURALE come risorsa educativa attraverso l’avventura e l’esplorazione.
_ Vivere l’ambiente RURALE avvicinandosi alle culture e colture contadine, ai ritmi della campagna, alle storie di montagna..
_ Condividere occasioni di incontro con la COMUNITà attraverso la scoperta del territorio, l’arte, il gioco.
con la libertà di fare le proprie scelte e condividerle con il gruppo.
_ Invitare i bambini ad ascoltare la propria curiosità, perché grazie ad essa potranno scoprire mondi complessi e inaspettati.
_ Passare del tempo divertente, stimolante e rilassante.

