
SELVATICASELVATICA
AUTUNNO-INVERNO 2018
11-14 ANNI

    PER PARTECIPARE  

PER CREARE  
CONTINUITÀ EDUCATIVA 

// chi parteciperà a tutte le attività  
2 giornaliere + 2 residenziali 
potrà avvelersi di un prezzo scontato e 
omnicomprensivo pari a 320 euro da saldare in due 
tranche una a ottobre e una a gennaio. 
// sconto fratelli 10% sul totale

    CHI SIAMO 
WWW.CHIOCCIOLALACASADELNOMADE.IT 
 
Chiocciola la casa del nomade 
è un’associazione culturale con sede a Pennabilli (RN), nata dall’interesse per i luoghi e 
per le complessità che li sottendono. Interesse che prende forma in attività di educazione 
al paesaggio, alla sostenibilità ambientale, alla cittadinanza e ai beni culturali, frutto 
dell’intreccio tra ricerca artistica, pedagogica e storico-ambientale. 
Con noi ci saranno a seconda delle occasioni: esperti in speleologia, artigiani, artisti, attori 
ed educatori in ambito teatrale, madrelingua e insegnanti di inglese. 

    COSA 
WWW.GIORNATESELVATICHE.WORDPRESS.IT 
 
Selvatica è pensato per tutti quei ragazzi che hanno il piacere di passare del buon tempo 
in mezzo alla natura più selvaggia, che hanno voglia di mettersi alla prova, che desiderano 
fare parte di un gruppo con il quale confrontarsi, crescere e divertirsi.

edu@chiocciolalacasadelnomade.it  
tel. 334 5760963 Irene Valenti

 è necessario formalizzare l’adesione tramite modulo da richiedere a

GIORNALIERI / DA 11 A 14 ANNI

Escursioni e attività laboratoriali
accompaganti da educatori e da una 
madrelingua americana 
che introdurrà alcune parole  
per esercitarsi nel dialogo in lingua straniera.

18 Novembre 2018  
con Villaggio Arcadia a Saludecio 
Esplorazione e laboratorio manuale con la terra

10 Febbraio 2019 
con La Nottola a Onferno 
Esplorazione delle grotte e attività con le corde  

Il luogo e gli orari di incontro saranno stabiliti con i 
genitori in base alle esigenze del gruppo.

Costo a partecipante 20 euro 
Comprende: 8 ore di attività con educatori, 
madrelingua inglese e assicurazione.
 
Numero massimo 8 partecipanti per attività

RESIDENZIALI / DA 11 A 14 ANNI

22 e 23 Dicembre 2018 - WILD ENG CAMP
Badia Montercole - Casa del Castagno
una due giorni di ‘full immertion’ nella lingua inglese 
con madrelingua ed esperti di outdoor education. 
Wild è indagine e scoperta di sé e delle proprie 
potenzialità, è interculturalità:
l’inglese non è più solo materia di studio ma 
strumento comunicativo per entrare in
contatto con gli altri, esprimere i propri bisogni e 
desideri. Wild promuove un apprendimento che passa 
attraverso l’esperienza, più duraturo e
profondamente educativo.

18 e 19 Aprile 2019 - con ALCANTARA TEATRO 
Fragheto - Casa della Pace
una due giorni di crescita e confronto sui temi 
diversità e conflitto.  
Un momento per entrare in contatto con la natura, 
per esplorare, creare insieme e sperimentare nuovi 
modi di comunicare attraverso l’intreccio di varie 
arti espressive: teatro, movimento creativo, musica, 
immagini, immaginazione. 

 
I ragazzi alloggeranno in camerata e
contribuiranno alla preparazione dei pasti e
alla pulizia degli spazi.

Costo a partecipante 150 Euro
Comprende: vitto, alloggio, trasporti in loco, 
assicurazione, educatori, guide ambientali 
escursionistiche, attività ludiche e laboratoriali.

Numero massimo 15 partecipanti per residenza


