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GIRLS E GIRLS E BOYSBOYS
NATURE CAMPUSNATURE CAMPUS

la la vacanzavacanza dove fare nuove  dove fare nuove 
amicizie o da condividere con amicizie o da condividere con 

il/la tu@ migliore amic@il/la tu@ migliore amic@

Il sogno di ogni bambino Il sogno di ogni bambino 
cheche si  si realizzarealizza!!



  

Campus Campus 
estivoestivo dedicato  dedicato 

aa bambine/ bambine/i i 
dagli dagli 77 ai  ai 1414 anni. anni.

Un'intera settimana o Un'intera settimana o 
week end lungo in week end lungo in 

vacanza, vacanza, 
a contatto con la a contatto con la 

Natura, Natura, 
da vivere all'insegna da vivere all'insegna 

dell'Amiciziadell'Amicizia ..



  

Tutti, da bambini, abbiamo sognato 
di poter passare 

qualche giorno in compagnia di qualche 
nostr@ amic@.. 

ecco la bellissima opportunità 
per le/i vostre/i figlie/i! 



  

A Vaiale di Lavenone, 
una valletta splendida,

sopra il Lago d'Idro in provincia di Brescia,
a 800 m s.l.m.,

dove la Natura ancora incontaminata 
regala paesaggi mozzafiato, 

tu@ figli@ potrà vivere un'esperienza unica!



  



  



  



  

Qui sorge il Centro di Cura “Ca di Pimpi”, 
un luogo dove animali e uomini trovano spazio per 
recuperare il loro equilibrio psico fisico ed emotivo.

Grazie all'associazione Terra Fenice che si è
 impegnata nel loro salvataggio, 

oggi vive qui un branco di cavalli liberi in gestione naturale.



  



  



  

L'idea di questo 
campus nasce dalla 

nostra vicepresidente 
Erika Coffele:

Educatrice, animatrice in 
centri estivi, insegnante 

d'asilo nido e scuola 
dell'infanzia, con 
formazione nella 

pedagogia Waldorf di R. 
Steiner, 

consulente d'infanzia, 
suonoterapista.

Oggi responsabile del 
Centro “Ca di Pimpi”



  

“ Durante la mia esperienza nel mondo dei cavalli e 
con i bambini da ormai più di 15 anni ho potuto 

percepire la meraviglia che accade quando questi due 
mondi si incontrano.

Stiamo già sperimentando al nostro centro la potenza 
dell'incontro tra adulti e bambini e i cavalli circondati 

da questa meravigliosa Natura.

Sono certa che, soprattutto oggi, il Nature Camp è 
un'esperienza di grande valore per i bambini

che partecipano...



  



  



  



  

E non solo 
cavalli...

la nostra bella 
Margherita, 

salvata 
da morte certa,

è un'ottima 
compagna

di gioco
:)



  



  

Grazie alla mia esperienza nasce così 
questo progetto:

che vuole essere un momento di 
divertimento ma anche 

di scoperta e nutrimento. 



  

Cosa avranno l'opportunità 
di vivere qui le/i vostre/i figlie/i...



  

 Un tempo speciale, con altre-i bambine-i/ragazzine-i coetanee-i, 

Risvegliando: 
● il senso della sorellanza tra Donne in divenire,

● La fratellanza tra Uomini in divenire,
● la condivisione, 

● il prendersi cura, 
● Il contatto rispettoso con la Natura

● il piacere di stare insieme;



  

momenti a diretto contatto con la Natura, 
scoprendo cosa ha da offrirci con 

passeggiate erboristiche 
e come noi possiamo esserle utili

 nel pieno rispetto;



  



  



  

la magia di incontrare 
il cavallo libero in branco 

e sperimentare il suo potere riequilibrante



  

staccare dal mondo digitale nel quale sono stati 
catapultati ancora di più in questi mesi

per recuperare una comunicazione viva
in contatto reale con i propri coetanei



  

imparare ad organizzarsi, 
ad essere autonome/i, 

a vivere in gruppo e lavorare in squadra 
per poter svolgere tutto al meglio;



  

sperimentare in modo adatto all'età delle/i bambine/i 
la meditazione, prendere coscienza del proprio 

corpo, del proprio respiro e acquisire alcune 
tecniche per gestire a nostro favore anche quelle 

emozioni che ci mettono a disagio 
(es. ansia da prestazione, difficoltà nelle relazioni tra 

coetanei o a casa, ecc...).



  

Ogni volta che un adulto entra in contatto con un 
bambino ha un grande compito:

Seminare un seme che un giorno sarà una pianta 
forte e sana capace di dare buoni frutti.

“Serve riempire i cuori di 
Bellezza, Verità, Compassione e Tolleranza 

affinché la forma esteriore 
incorpori lo spirito interiore...

Serve cambiare noi stessi per cambiare il mondo
costi quel che costi,
ne varrà la Gioia!”



  

Educhiamo Oggi
gli Uomini e le Donne di Domani

Grazie
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