
 
 
 
 

SCUOLA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 

 

 

1° INCONTRO DI PRESENTAZIONE GRATUITO! 
 

RIGENERARSI IN NATURA  
ORGANIZZARE ESPERIENZE EDUCATIVE IN NATURA PER MINORI  

 
SABATO 27 GENNAIO 2018 

9.00-12.30   
Parco Ludico, Via Bergamo 1, Galbiate, LC 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nei giovani l’incontro con la natura può favorire meravigliose scoperte in ambito scientifico, 
storico e artistico, può sviluppare nuove abilità manuali la cui importanza è spesso e clamoro-
samente trascurata, favorire la nascita di nuovi legami con luoghi e persone, aumentare resi-
lienza, autonomia e autostima. La Coop Soc Liberi Sogni (www.liberisogni.org) condivide il ba-
gaglio e il percorso di 11 anni di educazione ambientale presentando due progetti/modelli di 
attività: i  Campi Creativi Ambientali (2008-2017) - canale Youtube https://goo.gl/R9Uxtj-  ed 
EsplorAzioni.  
Principi, strumenti e narrazione a più voci per conoscere, rideclinare e proiettarci a organizza-
re un’esperienza educativa in natura.  
 
OBIETTIVI E METODOLOGIA  
L'incontro è rivolto a tutti coloro che desiderano organizzare esperienze educative in natura 
ma che non sanno da dove cominciare, ma anche a chi ha già esperienza sul campo ma vor-
rebbe confrontarsi con  altre esperienze e ampliare il proprio sguardo. Partiremo con giochi di 
gruppo per sperimentare su noi stessi vari approcci per incontrare e conoscere gli altri, svi-
luppando fiducia e cooperazione all’interno del gruppo. 
Passeremo poi a un incontro a più voci in cui si evidenzieranno principi ispiratori, attività pro-
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poste, modalità organizzative e logistiche con spazio anche all'interazione tra i partecipanti. 
Non mancheranno testimonianze autobiografiche di esperienze vissute in prima persona. 
 
 
DOCENTI  
Simone Masdea - dottore forestale ed educatore ambientale 
Matteo Rossi - cofondatore e attuale presidente della Coop Soc Liberi Sogni Onlus 
Lucia Castelli - educatore ambientale 
 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
Alla fine dell'incontro possibilità di  pranzare insieme portando qualcosa da condividere. 
Rigenerarsi in natura si inserisce all'interno del percorso formativo Natura Maestra di vita 
2.0 per partecipare a singoli moduli o all'intero percorso e per conoscere il programma  clicca 
qui. 

 
MODALITA' D' ISCRIZIONE: 
 
L'iscrizione al modulo di sabato 27 gennaio è gratuita e puoi effettuarla ENTRO IL 
24.01.2018 da questo link https://goo.gl/umzA3t..  
 
Dopo l'incontro potrai decidere se partecipare all'intero percorso (iscrivendoti entro il 
30.01) o a moduli singoli (entro 8 giorni prima) seguendo questi semplici passi 
 
1) Compila il form on line al seguente link: https://goo.gl/umzA3t 
 
2) Invia curriculum e lettera motivazionale all'indirizzo crazylienza@liberisogni.org con oggetto 
CV NATURA MAESTRA DI VITA 
 
3) Effettua il pagamento della quota con bonifico bancario sul seguente conto: Coop. Soc. Li-
beri Sogni Onlus, IBAN IT72V0558453860000000002735, causale "Contributo corso Natura 
Maestra di vita 2018 - Nome e cognome". L'iscrizione è ritenuta valida solo a pagamento ef-
fettuato. 
 
Sono ammessi fino a 25 partecipanti per incontro. 
 

PER INFORMAZIONI: 
0341 611332 / 3881996072 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18  

crazylienza@liberisogni.org 

 


