
Dai tempo ai sogni di diventare realtà: i giovani, il futuro, il territorio
 Anno Internazionale dello Sviluppo Sostenibile in Montagna

CENTRI ESTIVI Tòsina 2022

I centri estivi per il 2022 hanno come filo conduttore la 
tematica della sostenibilità in montagna.

Tutta l'esperienza si impernia sul rapporto diretto con 
l’ambiente, con gli altri ed il territorio in un clima sereno e 
divertente, giocando e svolgendo varie tipologie di attività 
all'interno di ambienti naturali, opportunamente scelti dal 
gruppo lavoro, ricchi di biodiversità di boschi complessi e 
rigeneranti che agiranno in maniera benefica sul benessere dei 
partecipanti. 

Le finalità dei nostri centri sono il miglioramento delle 
competenze STEM, con particolare attenzione a alla competenza 
RELAZIONALE e  DELL'IMPARARE AD IMPARARE

Ma è anche un'esperienza con momenti speciali dedicati a dar tempo ai ed alle partecipanti di “annoiarsi”  
per far vagare la mente, riprendere fiato, liberare la fantasia, immaginare i propri sogni …......

DOVE?
Nell'AgriRIfugio “Antica foresteria 

camaldolese Tosina” loc. Borselli 
(Pelago), punto tappa di vie antiche fra 
cui la Via di Francesco, a ridosso della 
Chiesa di Santa Margherita d'Antiochia 
in Tòsina sulla strada che da Borselli va 
a Pomino; facilmente raggiungibile da 
mezzi pubblici e privati;

Nel campone dell'accampamento Guelfo a 
80 mt dall'AgriRIfugio raggiungibile a 
piedi su sentieri;

Nel Bosco Magico o Foresta delle 
Meraviglie a circa 800 mt da Tòsina su 
sentieri in mezzo ai boschi;

Nei Borghi medievali e le vie antiche della 
Montagna Fiorentina

GIORNATA TIPO 
Dalle ore 8.10 alle ore 9.10 ritrovo degli iscritti nei vari punti di fermata per 
passaggio navetta: i punti di fermata sono a San Francesco davanti alla 
Chiesa, Palaie, Diacceto; la fermata di Pelago è ancora in forse; gli orari 
precisi di ritrovo per ogni punto saranno comunicati a ridosso di ogni turno;
ore 8.40: - 9,20: Accoglienza e ingresso a Tòsina
ore 9,30-12.30:Inizio attività all'aperto
ore 12.30 – 13:  Igiene personale pre pasto; 
ore 13: Pranzo in struttura o al sacco
ore 14-Igiene personale post pasto
ore 14.20- 15: momenti autogestiti, giochi liberi; immersione in foresta
ore 15-17.30: Proseguimento attività all'aperto, laboratori, visite guidate, 
giochi, escursioni, esplorazioni, merenda e partenza per casa

I pasti sono preparati in loco dall'Agriturismo Tòsina

TURNI E FASCE DI ETA' 
Fascia di età 6/7 ai 10 anni; dal Lunedì al Venerdì

20 - 24 Giugno / 27 giugno - 1 luglio
18 - 22 Luglio / 25 -29 luglio
29 Agosto – 2 Settembre

Fascia di Età 11 a 14 anni (non compiuti)
Diurni, dal Lunedì al Venerdì
              4 - 8 luglio / 11 - 15 luglio

22-26 Agosto

COSTI:
130€ a turno; riduzione a 115€ per fratelli e per iscritti a più turni

GRATUITO! 
Per residenti comuni Pelago e Reggello

Per famiglie con ISEE sotto i 20.000€ la 
partecipazione ai centri diurni è gratuita grazie 

alla vincita del nostro progetto presentato al 
Bando 

E-STATE INSIEME 4 2022 della Fondazione CR E-STATE INSIEME 4 2022 della Fondazione CR 
Firenze.Firenze.

  

Inviare entro il 15 Giugno il
modulo di iscrizione ad un massimo di due 

turni, anche non consecutivi indicando le date 
preferite; allegare l'autodichiarazione ISEE; 
I posti sono limitati per cui sarà stilata una 

graduatoria.

Il gruppo di lavoro è costituito da personale qualificato e professionale: 
Conduttori in Terapie Forestali, Guide Ambientali, Educatori ed Operatori 

Specializzati in Outdoor Education di Effetto Foresta con esperienza ormai 
trentennale sui settori educativi, formativi, della ricerca scientifica ed 

educativa ambientale e dai Volontari del Gruppo Perchè NO?. 

Progetto realizzato con il 
partenariato dei comuni 
di Reggello e Pelago e 
degli Istituti 
Comprensivi di 
Pelago e Reggello 

INFO e modulistica : www.effettoforesta.it ; e-mail campiestivi@effettoforesta.it cell 3358051553  

Gruppo Perchè No? 
ODV ETS

https://effettoforesta.it/campi-estivi/solari-giornalieri/
mailto:campiestivi@effettoforesta.it
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