
Vuoi passare l’estate a testa in 
giù?

correre in mezzo ai fiori
 cucinare e mangiare 

 coltivare l’orto
costruire capanne

arrampicarti sugli alberi e sulle colline
per rotolare e scivolare giù all’impazzata
se hai voglia di giocare sei dei nostri!!!!!!!

Campo estivo per bambini 
a carattere ecologico ambientale

Per tutta l’estate (Agosto chiuso)
al Parco del Paleotto

accoglienza e trasporto 
da Bologna Centro S. Pertini

per bambini e bambine 6/11 anni
turni settimanali di max.35 bambini

riduzioni per famigliari e più settimane           



VIVI in VERDE
campo educativo diurno 

a carattere ecologico ambientale

PER CHI?  Bambini e bambine 6 / 11 anni
DOVE?  Presso la CASA del Paleotto 
  Parco del Paleotto
               Ritrovo, accoglienza e trasporto  
  presso il Centro S. Pertini   
  Via della Battaglia n°9 Bologna
QUANDO?  Giugno, Luglio e Settembre

DESCRIZIONE E INFORMAZIONI UTILI
Le attività sono rivolte: allo sviluppo delle au-
tonomie, dello spirito d’avventura, del lavoro di 
gruppo, della cura e rispetto di sè, della natura e 
degli altri. Attenzione ad una sana educazione alimen-
tare e a favorire la cultura del risparmio e del ri-uso.

Le attività sono: escursioni e giochi nel parco del Pale-
otto, attività manuali (100 cosa da fare con un bastone) 
lezioni di cucina naturale, costruzione di capanne, 
cacce al tesoro, giochi con l’acqua, arrampicata,  tempo 
libero ..............

INFORMAZIONI UTILI:
Il campo è aperto dalle 8:00 alle 18:00, 
le attività si svolgono dalle 9:30 alle 16:30.
Accoglienza e trasporto presso il centro S. Pertini.

Quote settimanali €. 140 (trasporto €. 40)
Max. 35 bambini a settimana/1 educatore ogni 8 
bambini/agevolazioni per famigliari e per più setti-
mane. Iscrizioni aperte dal mese di Aprile.

Riunioni di presentazione di VIVI inVERDE 
con gli educatori: 
23 Aprile ore 17:00 Centro S. Pertini,  
7 Maggio ore 18:00 CASA del Paleotto, 
8 Maggio ore 17:00 Centro Pertini.

Per informazioni ed iscrizioni: 
Selene Centro Studi Via della Battaglia n°9 
40141 Bologna t. 051.443494   051.443307
segreteria@selenencentrostudi.it

Crediamo fortemente nell’utilizzo del 
TEMPO LIBERO, 

nei corretti stili di vita, nell’impegno, nel rispetto, 
nelle passioni e negli altri.

Il gioco fondamentale per ogni essere umano è 
prodotto dalla fantasia e dalla fantasia alimentato.
Il tempo libero come luogo per creare una nuova 

persona, una nuova vita, una nuova storia 
da raccontare.

VIVIinVERDE è il luogo della “ricreazione” 
ovvero il momento del recupero di tutte quelle 

doti personali appannate dalla quotidianità.

Un luogo per giocare con la fantasia, 
l’esperimento, l’invenzione, l’illusione.

Un luogo / tempo che aiuti i nostri ospiti a 
costruirsi, avendo fiducia in se stessi e nelle 

proprie capacità. 
Buona Estate


