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Per info e Iscrizioni
Tempo Integrato e Centri Estivi

Campus e Attività Didattiche

Laboratori Atelier

L’Incontro Cooperativa Sociale       

L’Incontro aderisce al Gruppo L’Incontro    

L’Inclusione, la nostra Mission!
Vogliamo costruire insieme un pezzo di mondo in cui ci sia posto per tutti. 

Per questo L’Incontro promuove anche servizi per le scuole e per bambini 

e ragazzi volti a promuovere la cultura della relazione favorire una visione 

Ogni luogo una Scoperta
Laboratori creativi, attività con gli animali, giochi all’aria aperta, sport e molto 

diverse cornici nel 

territorio e all’interno delle nostre strutture e delle cooperative del Gruppo 

L’Incontro. In particolare molte delle attività si svolgono all’interno della Fattoria 

Didattica di Campoverde (Castelfranco Veneto) e Ca’ Corniani (Monfumo).

Ogni proposta un Incontro

 di cui si occupa la cooperativa 

L’Incontro. Queste persone diventano per i bambini maestri d’arte che 

insegnano e condividono le loro capacità e competenze. Questo incontro 

diventa il punto di forza e l’elemento distintivo di tutte le nostre proposte che 

diventano occasione di crescita e inclusione..

     Bambini e Ragazzi
         il nostro Impegno



Laboratorio fare il Formaggio
Laboratorio con il Legno

Laboratorio con la Creta

Laboratorio Aquiloni

Laboratorio con il Fieno

Laboratorio con Stoffa e Cartone
Laboratorio Animali

Laboratorio fare il Minestrone

Laboratorio Semina

Laboratorio del Radicchio

Laboratorio fare la Piazza

Laboratorio Piante Officinali

per scoprire come si trasforma il latte in 
formaggio

Grazie a questo laboratorio i bambini 
conosceranno le proprietà del legno, le
sue fasi di lavorazione (smontaggio 
dei bancali, disegno progettuale, taglio, 
levigatura) e le tecniche della pittura e 
della decorazione.

Attraverso questo laboratorio il bambino 
prenderà consapevolezza delle
caratteristiche della creta e dell’arte 
della modellazione, del colore e della 
decorazione.

I bambini potranno creare con le 
proprie mani qualcosa di magico e 
mettere in pratica le tecniche di volo 
richieste per esplorare nuovi orizzonti.

I bambini potranno conoscere questa 
“risorsa” della natura e sperimentare il 

ritorno alla terra e alla ricerca delle sue 
proprietà.

Conosciamo gli animali della fattoria 
imparando ad accudirli dandigli da 
mangiare e preparando il loro giaciglio

Direttamente dall’orto della fattoria, tutti 
gli ingredienti (biologici!) per preparare 
un minestrone sano e gustoso

Conosciamo uno dei segreti più belli 
della natura: come il seme si trasforma 
in pianta!

Tra i campi della fattoria di Campoverde, 
scopriamo insieme come si coltiva e si 

Mani in pasta per cucinare la pizza 
come la fa la mamma

insieme il magico mondo delle api e i 
segreti del miele

scopriamo insieme le loro proprietà 

Per le Scuole Per le Scuole Per le 
Famiglie Per l’Estate

AIUTO COMPITI
GIOCO

LABORATORI

Questi sono gli ingredienti del Campus nel 
Bosco, pensato per i bambini e i ragazzi 
desiderosi di avventura e nuove scoperte.

Campus nel 
Bosco

Animali, cibo biologico, laboratori 
esperienziali e tanto altro ancora! I Campus 
in Fattoria sono pensati per i bambini e 
ragazzi che hanno voglia di stare all’aria 
aperta e scoprire i segreti della natura.

Campus in 
Fattoria

L’estate è il tempo delle scoperte, dei 
giochi e degli amici: i Centri Estivi sono 
la proposta per i bambini che vogliono 
sperimentarsi nei laboratori espressivi 

e creativi, nella musica e nello sport, nei 
giochi strutturati, e che non dimenticano 

di scoprire le bellezze del nostro 
territorio nelle gite.

CENTRI 
ESTIVI

Servizi pomeridiani dedicati a bambini e ragazzi della scuola primaria e/o 
secondaria organizzati da settembre a giugno presso gli spazi scolastici del 
territorio. Attualmente siamo presenti a Vedelago, Piombino Dese e Castello di 

Cooperativa Sociale. Nelle aule i bambini vengono seguiti, suddivisi per gruppi 

sono poi i laboratori: nel gioco-sport, nel lavoro artistico e nel gioco teatro i 

saper fare e la scoperta del loro talento.

I bambini avranno a disposizione 
tanti materiali con cui realizzare 
composizioni artistiche originali e 
divertenti (sculture, oggetti d’uso comune,
complementi di arredo…).

TEMPO INTEGRATO & 
DOPOSCUOLA 


