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DOVE
L’Azienda Agricola La Corte è situata a Zelarino – Località
Trivignano e si sviluppa su 1800 metri quadrati.
Produce ortaggi e ospita animali quali cavalli, pony, asini,
pecore, galline, oche, cani e gatti.
All'interno di questa fantastica cornice Aclicoop, durante
l'anno realizza progetti rivolti al benessere e all'occupabilità
di persone con disabilità, con attività di cura e accudimento
degli animali e dell'orto, per stimolare, grazie all'incredibile
potenziale rappresentato dalla Natura, percorsi socio-
educativi di recupero e mantenimento delle abilità e di ben-
essere psicofisico.
Da quest'anno Aclicoop ha deciso di aprire le porte anche alle
settimane verdi, per offrire a tutti i bambini un'estate
all'insegna di Natura, Amicizia, Creatività e LIBERTA'



"una co-scienza per la Natura" (laboratori scientifici naturalistici)
"orto-ollà ma che bontà!" (attività nell'orto didattico)
"gli animali intorno a noi" (attività assistite di primo approccio al
cane e di "asineria")
"yoghi-amo in fattoria"  (yoga per bambini)
"la band dei marmocchi" (attività musicali)

ALCUNE DELLE ATTIVITA' PROPOSTE: 



PERCHE'
Durante le settimane verdi le bambine e i
bambini potranno svelare i segreti della
natura e dei suoi abitanti, sviluppare i
propri sensi e la propria manualità,
conquistare confidenza e affiatamento con
il mondo che li circonda. Il personale
coinvolto ha formazione specifica in ambito
naturalistico, artistico, sportivo e
relativamente alle attività con gli animali

QUANDO
Le settimane verdi si svolgeranno per tutta l'estate dal 14/06 al 3/09
(pausa II e III settimana agosto)



PER CHI
bambine e bambini dai 4 ai 12 anni

EXTRA 
Pranzo a sacco a cura delle famiglie
10 euro iscrizione (una tantum)
Uscita posticipata: dalle 16:00 alle 17:00- cinque
euro al giorno (su richiesta), in ogni caso le richieste
di uscite posticipata andranno valutate dall'azienda.

ORARIO
Mezza giornata: 8:00-12:30
Giornata intera: 8:00-16:00



Natura Libera tutti si svolgerà a

Zelarino - loc. Trivignano, in via

Vassilacchi, 14, 30100

per info e prenotazioni:
Aclicoop coop sociale onlus, 
Via miranese 98/n, 30035 Mirano (VE)
 
tel.: +39 3245647224 
e-mail: alice.scottimarcello@aclicoop.com
sito web: www.aclicoop.com
fb e ig: Aclicoop cooperativa sociale onlus


