
Crescere in NaturaCrescere in Natura

ISCRIZIONI APERTE 
DAL 10 DICEMBRE 

ALL’11 GENNAIO 2020
Per maggiori info e iscrizione:

centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it
 0522.985903

9 appuntamenti per promuovere l’incontro 
e la conoscenza della natura, attraverso 

un approccio immersivo ed esperienziale.
Bambini e adulti verranno accompagnati in 
sfide uniche e giochi originali, immersi in ter-
ritori dalla grande bellezza naturalistica.
L’adulto accompagnatore dovrà portare con sé la merenda 
al sacco e indossare la mascherina. – Si consiglia un abbi-
gliamento impermeabile, sporchevole, caldo, comodo.

Un progetto all’aria aperta per bambini e adulti
promosso dal Centro per le Famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia  

in collaborazione con Cooperativa Augeo

PARTECIPAZIONE 
GRATUITA 
Numero di posti limitato a 
10 FAMIGLIE CON BAMBINI 
DAI 12 AI 36 MESI 
(1 accompagnatore per bambino; in caso di fra-
telli/sorelle che volessero partecipare con età in-
feriore ai 5 anni verrà creata una lista d’attesa.)

18 Gennaio 2021 / ore 18:30

SERATA DI 
PRESENTAZIONE
presso il Centro per le Famiglie
Via Fogliani, 7 - Scandiano (RE)

Nel caso in cui la situazione di 
emergenza permanga, sarà possibile 

partecipare online.

24/01/21  -  9:30-12:00

RUBIERA Parco Rainusso
(LUOGO DA CONFERMARE)

Conosciamo e condividiamo i primi “rudimenti” 
dell’outdoor. Esplorazione libera alla scoperta 
della natura urbana vicino a casa. Quali giochi 
si possono fare fuori?

7/02/21   |   9:30-12:00

VILLALUNGA Parco del Secchia
Esplorazione del luogo, ascolto dei suoni della 
natura, creazione di un piccolo catalogo dei ru-
mori. Chi abita qui?

28/02/21   |   9:30-12:00

SCANDIANO Grande Quercia 
Al cospetto di un gigante: cosa possono inse-
gnarci le piante intorno a noi?

14/03/21   |   9:30-12:00

RUBIERA Casse di espansione  
del Secchia

Esplorazione libera, raccolta e classificazione 
dei materiali raccolti. Conosciamo la fauna in-
torno a noi catturando le impronte degli alberi.

28/03/21   |   9:30-12:00

CASALGRANDE ALTO Parco  
La Riserva

Qualcosa nell’aria sta cambiando... ma cosa? 
Come veri investigatori cercheremo gli indizi 

dell’arrivo della primavera.

18/04/21   |   9:30-12:00

VIANO Monte Fagiola, San Giovanni 
di Querciola - Bosco della Fola

Alla scoperta di un bosco un pò magico, narra-
zioni animate con le statue presenti, creazione 
di storie con i materiali naturali del posto.

9/05/21   |   9:30-12:00

CASTELLARANO Parco fluviale del 
Secchia

Esplorazione di un nuovo ambiente naturale 
dove il fiume regna sovrano! E noi per salutar-
lo gli offriamo piccole imbarcazioni con i tesori 
che troviamo sulle sue rive!

23/05/21   |   9:30-12:00

BAISO Calanchi policromi 
Scoperta, sperimentazione e manipolazione 
dell’argilla colorata.

06/06/21   |   9:30-12:00

VIANO Cà Bertacchi, Bosco di  
Monte Cerlino

Sentirsi a casa nel bosco! Creazione di tane e 
rifugi, scacciapensieri naturali e piccoli doni da 
offrire al bosco.

incontriincontri


