
CRAZY-BOSCOCRAZY-BOSCO
La natura che si rinnova... Insieme a noi



COSA OFFRE
CAMPI ESTIVI IN TENDA 
Un’avventura fuori dal comune, a stretto contatto con la natura ed i suoi ritmi rallentati.
Dal 2008 ai campi creativi ambientali si impara a vivere in totale sintonia con la natura del territorio e delle nostre valli, a 
cucinare cibi sani e genuini con le nostre mani, a coltivare e mangiare la verdura del nostro orto, a orientarsi nel bosco e 
prenderci cura dell'ambiente che ci circonda, a dormire in tenda, e costruire manufatti  e case sugli alberi, con ciò che ci 
offre il Crazy Campo. Un profondo incontro con la natura, che porta con sè l’esito di un’esperienza pluriennale (più di 15 
campi dal 2008 ad oggi) per ragazzi/e 9-13 anni / 14-19 anni e per famiglie.Ogni anno anche un campo internazionale 
con ragazzi e ragazze provenienti da diversi paesi.

AUTOGESTIONE SPAZI 
Durante la stagione estiva il Crazy Campo è in grado di ospitare gruppi formali e non, che desiderano sperimentare le 
loro attività in uno spazio naturale. Al campo è possibile usufruire di luce (solar sistem), acqua, docce, cucina, compost 
toilette, tende, infrastrutture presenti (tensostrutture, tavoli e panche...). Per il periodo di autogestione, su richiesta, il 
Crazy Team potrà offrire supporto logistico sia per laboratori, escursioni che per attività co-progettate. 

BENVENUTI AL CRAZY-BOSCO! 
Siamo partiti da un bosco impenetrabile e pieno di vita, che da mezzo secolo non conosceva l'uomo, ma che grazie 
all'impegno di ciascuno di noi ha cominciato a ri-Innovarsi.
In questo luogo, oggi attrezzato e accogliente, abbiamo seminato idee, sogni, avventure che sono cresciute con noi, 
trasformandosi in percorsi eclettici ed originali: laboratori artistici, sportivi, scientifici e di autocostruzione… Sempre 
con la Natura e le sue stagioni al centro.
Al Crazy Bosco grazie agli stimoli di educatori ambientali e artisti specializzati in diverse discipline, bambini, 
adolescenti e adulti potranno giocare, sperimentare, costruire, conoscere, contemplare la magia del bosco. 
Un ritorno felice e avventuroso alla riscoperta di una vita semplice e profonda, perché “Più high tech diventiamo, 
di più natura abbiamo bisogno” (R. Louv).



EVENTI E CORSI 
Il Crazy Bosco è un luogo che offre esperienze e divertimento in ogni stagione. Cacce al tesoro, trekking, fiabe nel 
bosco, laboratori e land art, incontri di ecopsicologia e tanto altro! Vi sorprenderemo con un evento mensile a 
tema adatto a grandi e piccini! 
Oltre agli eventi saranno proposti corsi formativi ed esperienziali che renderanno il bosco un luogo più ricco ed 
arricchente.
Visita il sito per scoprire che cosa abbiamo preparato questo mese! 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
L’ alternanza scuola-lavoro è pensata al fine di creare occasioni di esperienza concreta per gli studenti delle superiori. 
I ragazzi interessati al progetto del Crazy Bosco potranno testare le loro capacità nell’organizzazione degli eventi, nella 
manutenzione/pulizia degli spazi, nel montaggio/smontaggio delle strutture e nella gestione dei bambini. Il tutto con 
l’affiancamento di un operatore interno che ne seguirà il percorso di formazione.



PROPOSTE DIDATTICHE AL CRAZY-BOSCO 
PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
La naturalità della scuola alla scoperta di una didattica diversa!
Il bosco, luogo selvaggio per definizione, diventa spazio aperto alla cultura, all’arte, alla sperimentazione, all’incontro tra l’artificiale ed 
il naturale, presente e passato. Un luogo in cui riscoprire, imparare dal contatto e dall’osservazione della natura. Questo è ciò che l’uomo 
ha sempre fatto e lo spunto da cui ha sviluppato ogni disciplina ad oggi studiata.

 
Laboratorio ambientale: il bosco ha un messaggio per noi!
La classe sarà guidata a scoprire l’ecosistema bosco e quali processi ed attori portano a tanta biodiversìtà in poco spazio. Sarà 
fondamentale l’osservazione di ciò che ci circonda per capirne il funzionamento, ma anche interagire e sperimentare, acquisendo 
la capacità di usare gli occhi della mente, oltre a capacità manuali.

Laboratorio artistico: mostra all’aria aperta
La creatività all’interno del bosco è ispirata da qualsiasi elemento naturale. Si sperimenteranno tecniche narrative, espressive 
e manuali, affinchè l’ambiente diventi un enorme foglio bianco su cui creare delle opere d’arte. L’uso di colori naturali, land art 
e piccole costruzioni di manufatti aiuteranno il gruppo classe ad entrare in sintonia con il territorio.

Laboratorio storico: le tradizioni che ci circondano
Ogni luogo porta dentro di sé una storia da raccontare, attraverso parole, immagini e sensazioni. Partendo da testimonianze, 
fotografie e osservazioni dirette, si ricostruirà la storia dei borghi del Monte di Brianza, aprendo una finestra sul 
mondo contadino e sull’utilizzo del castagno nella quotidianità.

Laboratorio sportivo: lo sport sotto gli alberi
Passare dal gioco allo sport, usare un campo insolito e sviluppare nuove competenze. Lo sport sarà visto come 
sfida con se stessi, per imparare a conoscersi. Si farà trekking al Crazy Bosco, orienteering o tree climbing. Ogni attività 
porterà alla consapevolezza delle proprie paure/capacità e a consolidare la collaborazione all’interno del gruppo.
Visita il sito o contattaci alla mail: crazylienza@liberisogni.org 
Scopri come personalizzare insieme a noi il tuo percorso scolastico. 
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Dalla stazione dei treni di Airuno (LC), sulla linea Milano - Lecco, 
si può salire al bosco a piedi seguendo il sentiero n° 4 AIZURRO 
- CAMPIANO - SAN GENESIO (ca. 1 h di cammino su sentiero 
facile). In auto è possibile parcheggiare presso Piazzale 
Resegone o Piazza Roma (Aizurro - fraz. di Airuno) e da lì 
proseguire per il sentiero n°4.
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LA COOPERATIVA SOCIALE LIBERI SOGNI ONLUS 
Nasce nel 2006 per creare progetti ed esperienze educative che favoriscano attitudini personali e comunitarie positive, 
creative e sostenibili.
Ogni giorno lavora insieme a comuni, scuole, associazioni e alle famiglie, nelle Province di Lecco, Monza-Brianza e Bergamo, 
per coltivare il futuro delle nuove generazioni, partendo dalla convinzione che il sogno sia il più potente motore di cambiamento 
e di crescita.
I temi dell’educazione ambientale e della resilienza sono trasversali a tutti i settori di intervento della Cooperativa.
Dal 2008 ha intrapreso la progettualità dei campi estivi, un'esperienza residenziale per preadolescenti, adolescenti, gruppi e 
famiglie durante i quali si vive in profonda armonia con la natura, sperimentando stili di vita sostenibili, cibo a km 0, 
laboratori artistici e creativi, escursioni.
Nel 2014 prende avvio, con il contributo di Fondazione Cariplo e una rete di soggetti del terrirorio, il progetto "Crazy-lienza. 
Tornare alla natura per coltivare il futuro" che si propone di riqualificare un bosco abbandonato sul monte di Brianza per 
trasformarlo in un centro di resilienza locale.
Dal 2017 il Crazy Bosco continua la sua progettualità attraverso nuove proposte e suggestioni, con uno sguardo ad un futuro 
ecosostenibile. 
“Pensa che grande rivoluzione planetaria ci sarebbe se milioni di ragazzi di tutte le parti del mondo con i loro zaini sulle spalle 
cominciassero ad andare in giro per la natura”(Jack Kerouac).

Resta in contatto con noi! Seguici sulla pagina 
Facebook “Crazy-Bosco di Campiano”

tel:388-1996072  
mail:crazylienza@liberisogni.org CRAZY-BOSCO






