
 

 

 

 

 

 

 

 

Dove si svolgeranno i campi educativi ambientali?  
I campi si svolgeranno nei prati e nei boschi di Campiano, una piccola frazione del Comune di 

Valgreghentino, nella vicina provincia di Lecco. Si trova a circa 600 metri di altezza, sul Monte di Brianza, a 

un'ora di strada da Milano. Ci potrai raggiungere anche in treno, alla stazione FS di Airuno, sulla linea 

Milano-Lecco, poi raggiungeremo Campiano con una bella camminata nel bosco.  

 

Come sono strutturate le giornate del campo?  
Al mattino ci prenderemo cura di un bosco abbandonato; il pomeriggio sarà invece dedicato ad attività 

manuali, creative e artistiche; l'attività serale varia di giorno in giorno e viene solitamente scelta insieme ai 

ragazzi partecipanti. Ci saranno comunque ampi margini perché il campo sia unico e irripetibile grazie alle 

tue proposte e alle tue idee.  

 

Che attività si faranno in concreto?  
Cerchiamo di auto-produrre gran parte di quello che ci serve: facciamo saponi e detersivi sostenibili; 

cuciniamo pane e pizza con la farina biologica; raccogliamo la verdura dall'orto; facciamo legna per 

accendere il fuoco e prepariamo gustose grigliate; facciamo laboratori artistici, creativi, teatrali; giochiamo 

insieme e passiamo le serate intorno al falò; scopriamo il bosco e i suoi abitanti; facciamo avvincenti 

escursioni sul Monte di Brianza e molto altro ancora... insomma, un sacco di cose! 

E per i più grandi è prevista un'intera giornata di autogestione del campo, perché ormai non siete più 

bambini! 

 

E se piove? C'è modo di ripararsi?  
In caso di pioggia è garantita una tensostruttura certificata impermeabile al 100%.  

 

Cosa mangeremo durante i campi estivi?  
Durante i campi poniamo sempre particolare attenzione all'utilizzo di prodotti biologici e genuini a filiera 

corta, in parte acquistati dagli agricoltori e dai produttori locali: mangiamo sano senza rinunciare a niente. 

Cucineremo sempre insieme: scoprirai e imparerai ad apprezzare nuovi sapori!  

 

Cosa devo portare?  
Prima dell'inizio del campo ti verrà consegnato un elenco dettagliato di quello che ti servirà. Indispensabile: 

sacco a pelo, materassino, necessario per lavarsi, piatto, bicchiere e posate, qualche cd, un buon libro... Ma 

soprattutto vieni tu, con i tuoi sogni! 

 

Perché dovrei partecipare ai vostri campi estivi? 

Per assaporare un piccolo pezzo di libertà e vivere un'esperienza forte e coraggiosa insieme a un gruppo di 

ragazzi della tua età. Per qualche ragazzo è un modo di fuggire dalla frenesia quotidiana, per altri è 

l'occasione per vivere nuove emozioni, per qualcuno è un modo di ritrovare se stessi: dipende tutto da te... 

Leggi i crazy-diari di chi ha partecipato ai campi e/o ha conosciuto il Crazybosco… scoprili alla pagina 

“Crazylienza” del nostro sito www.liberisogni.org!   

 

Cosa comprende il contributo di iscrizione?  
Cibo, ospitalità in tenda, attrezzature, laboratori artistici e manuali, e la presenza di educatori con profonda 

esperienza nel campo ambientale e nella relazione con i ragazzi, 24 ore su 24: un educatore ogni 8 ragazzi 

circa. Non portare altro denaro al campo, non serve. Sono previsti sconti e agevolazioni. 

 

 

 

 



 

 

Mi piacerebbe conoscervi, come posso fare? 

Da aprile ci trovi ogni fine settimana (sabato o domenica) al Crazybosco: tante attività, eventi, giornate di 

manutenzione del verde e di allestimento dei campi.. unisciti a noi per iniziare a conoscere questo bosco 

magico! Segui tutti gli eventi alla pagina “Crazylienza” del nostro sito www.liberisogni.org.  

 

Vorrei saperne di più: a chi posso rivolgermi?  

Visita il nostro sito www.liberisogni.org/campiestivi. 

Altri contatti: 3881996072  mail: crazylienza@liberisogni.org  

Saremo felici di darti tutte le informazioni che ti servono! Ma se vuoi conoscerci dal vivo e farci ulteriori 

domande vieni all’incontro di presentazione che si terrà venerdì 29 aprile presso alle ore 20.45 presso il 

Parco Ludico di Galbiate, via Bergamo 1.  

 

Ho capito tutto e la proposta mi intriga: come faccio a iscrivermi?  
Puoi prenotare da subito la tua avventura scrivendoci a crazylienza@liberisogni.org  o chiamando 

il3881996072. Richiedi via e-mail o scarica dal sito il modulo di iscrizione. Le iscrizioni si chiuderanno il 21 

maggio o esaurimento posti.  Se ti iscrivi entro il 30 aprile avrai diritto ad uno sconto del 10%.  

 

http://www.liberisogni.org/
http://www.liberisogni.org/campiestivi

