
 

 

 

 

PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE 

 

 
“ESTATE VERDE”2022 

 
 
Il Parco organizza anche quest’anno il centro estivo DIURNO settimanale, con frequenza 
giornaliera presso il Centro Parco Ca’ del Soldato in due periodi distinti:  

• dal 13 giugno al 29 luglio 

• dal 29 agosto al 9 settembre  
L’iniziativa è rivolta ai bambini della scuola primaria ed ai ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado nati dal 1.1.2008 al 31.12.2015.  
 
ORGANIZZAZIONE 
 
Verranno accolte le richieste di partecipazione per un massimo di 50 iscritti a settimana, seguiti 
da un massimo di 5 operatori del Parco per poter avere un rapporto numerico adulti-bambini di 
1 a 10; qualora si rendesse necessario sarà possibile formare dei sottogruppi, diversamente i 
partecipanti svolgeranno anche attività collettive. 
 
NOTA BENE: si richiede di portare pranzo, merenda e spuntini da casa. 
 
La giornata tipo è così schematizzata: 
8.45-9.00 accoglienza  
9.00-12.30 esplorazione del territorio, escursioni, laboratori itineranti all’aperto ed attività 
naturalistiche, artistiche, ludiche (in caso di necessità a rimanere al chiuso si proporranno 
laboratori manipolativi) 
12.30 - 13.30 pranzo  
13.30-16.30 esplorazione del territorio, escursioni, laboratori itineranti all’aperto ed attività 
naturalistiche, artistiche, ludiche (in caso di necessità a rimanere al chiuso si proporranno 
laboratori manipolativi) 
16.30 – 17.30 merenda  
17.30 – 18.00 saluti 
 
La metodologia educativa propria del gruppo di lavoro del Parco è quella dell'”imparare 
facendo”, per cui sotto la supervisione dell'adulto i partecipanti imparano a conoscerle 
l’ambiente naturale organizzandosi ed auto-apprendendo sul campo attraverso esperienze 
adeguate all’età ed agli interessi personali; le proposte vertono principalmente su temi 
naturalistici, le attività pratiche si svolgono durante escursioni volte a suscitare benessere ed 
emozioni positive. Si prediligeranno sempre attività all’aperto, sia al mattino che al pomeriggio, 
offrendo la possibilità di fare pic-nic nei luoghi più vari se le condizioni meteo lo permetteranno, 
ripiegando sull’utilizzo delle sale al chiuso esclusivamente in caso di pioggia, caldo eccessivo, 
o altre condizioni meteo avverse. 
Una giornata a settimana sarà organizzata con altri operatori nell’ambito del progetto di 
educazione ambientale promosso da Regione Lombardia. 
Per l’esecuzione di particolari laboratori o attività artistico-creative, durante la settimana 
potranno essere richiesti materiali aggiuntivi provenienti da casa, tutti reperibili nell’ottica del 
recupero e del riciclo dei rifiuti domestici. 



 

 

 
ISCRIZIONE 
 
Le richieste di iscrizione potranno avvenire solo tramite la procedura on line accedendo 
all’apposito modulo di iscrizione presente sulla home page del sito ufficiale del Parco 
www.parcocurone.it 
 
Termine per la presentazione delle richieste: 26 aprile 2022 
 
Le quote partecipative/rimborsi spese per ogni settimana di frequenza sono così 
stabiliti: 

• 120€ primo figlio 

• 90€ secondo figlio 

• 60€ terzo figlio 

 
E’ possibile chiedere di partecipare per un massimo di tre settimane. Qualora venisse 
inviata una richiesta eccedente nel numero delle settimane indicate, verranno considerate solo 
le prime tre indicate in ordine cronologico con l’esclusione automatica di tutte quelle 
successive.  
Al termine del periodo di presentazione richieste di partecipazione l’Ente procederà alla 
compilazione degli elenchi di partecipanti per ogni settimana. 
In caso di richieste eccedenti la disponibilità di 50 posti a settimana saranno prioritariamente 
inseriti in elenco i bambini: 

1. di famiglie monogenitoriali residenti nei Comuni del Parco  
2. altri residenti nei Comuni del Parco. 

Gli elenchi saranno quindi completati considerando l’ordine cronologico.  

 
Sarà quindi data conferma di accettazione della domanda di partecipazione da parte dell’Ente 
Parco entro la prima settimana di maggio, a mezzo mail dall’indirizzo 
ed_ambientale@parcocurone.it    
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate dalle famiglie tramite il pagamento della quota di 
partecipazione che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione 
 

pena l’annullamento dell’iscrizione 
 
Qualora, completate le iscrizioni con i criteri sopra definiti, risultassero ancora spazi 
disponibili, si riprenderà ad accettare richieste di iscrizioni procedendo esclusivamente 
con ordine cronologico e fino a completamento, ma comunque non oltre il 10 maggio. 
Alle richieste che non andranno a buon fine verrà data comunicazione scritta via mail da  
ed_ambientale@parcocurone.it   
Tutte le comunicazioni scritte con le famiglie avverranno esclusivamente attraverso 
l’indirizzo mail indicato sul modulo on line in sede di richiesta iscrizione. 
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