
Una BaIta
per GIocare

con le emozIonI

Esperienza estiva residenziale per bambini 
promossa dal  Gruppo AEPER

Una baita per giocare 
con le emozioni
Esperienze per bambini da 8 a 11 anni
Dal 11 giugno al 17 giugno

amici in quota
Esperienze per preadolescenti da 11  a 13 anni
Dal 18 giugno al 23 giugno 2018

Una baita per adolescenti
Esperienze per ragazzi da 14 a 19 anni
Dal 7 luglio al 14 luglio

associazione Aeper

via Giovanni XXIII,45/a
Torre de’ Roveri
associazione@aeper.it

Francesca cell. 3481202754

Da 37 anni l’Aeper promuove esperienze residen-
ziali estive per bambini e ragazzi, caratterizzate da
una specifica attenzione educativa attraverso la
cura delle relazioni e l’accurata proposta animativa.

Punti qualificanti sono:

■■ La presenza di un’équipe di volontari animatori
con notevole esperienza e professionalità nella
conduzione del gruppo;

■■ L’impostazione dell’esperienza, caratterizzata dal
protagonismo dei ragazzi nella gestione e nel-
l’ideazione dei diversi momenti;

■■ L’attenzione che viene posta nei confronti del
gruppo e soprattutto di ogni ragazzo, con le sue
risorse e fragilità;

■■ La cura dei rapporti con le famiglie;

■■ la gestione interamente basata sul volontariato
dell' iniziativa (il contributo richiesto va a coper-
tura delle spese di gestione).

chI sIamo I corsI dell’aeper

È possibile avere informazioni dettagliate
per ogni corso consultando

il sito dell’associazione Aeper 

http://labdelfare.wix.com/cseaeper

dal 11 al 17 giugno 2018



su e giu per le montagne..
Non staremo tutto il giorno in casa: siamo immersi
nel verde della Val Serina! Faremo passeggiate alla
scoperta di campi, boschi, sorgenti, panorami…

Il mondo della magia 
e dell’immaginazione
La sera, prima di dormire, ci incontriamo in uno spa-
zio intimo per leggere una favola. È un momento spe-
ciale in cui le emozioni vissute nella giornata vengono
rivissute in un’atmosfera un po’ magica.

dire grazie
L’ultima parola prima di dormire è ‘grazie’. Ci tro-
viamo nello spazio raccolto di una cappella per rin-
graziare dei tanti doni ricevuti durante il giorno.

Quando e dove
La settimana si svolgerà nel mese di giugno dal 11 al
17 presso il Centro di formazione permanente del
Gruppo Aeper “La Baita”, Costa Serina (BG). Una strut-
tura appositamente realizzata per queste iniziative.

partecipanti
L’esperienza prevede un numero minimo di 8 bambini
e un massimo di 16, da 8 a 11 anni.

contributo
Si propongono due modalità di contribuzione: 
300 € quota base, 
350 € quota di solidarietà. 
Una riduzione è prevista per i fratelli.

Informazioni e iscrizioni
Presso Associazione Aeper
Mail: associazione@aeper.it
Oppure presso il Centro Geode
tel: 035-19912410 ■■ cell. Francesca 348-1202754
www.centrogeode.it
mail infogeode@aeper.it
Iscrizione entro il 30 aprile

note orGanIzzatIvelaBoratorI e attIvIta’

lunedi 14 maggio
alle ore 21.00
Ci sarà un incontro

tra i genitori dei ragazzi iscritti e l’équipe educativa

presso il Pitturello di Torre de’ Roveri

via Giovanni XXIII, 45a

grand
e nov

ita’

dire ascoltare parlare.....
I pensieri dei bambini sono importanti! Ogni mattina
vi sarà un momento di incontro tra bambini e anima-
tori dedicato alla giornata che verrà, ma soprattutto
all’ ascolto dei pensieri e delle emozioni dei bambini.

Un due tre stella...
Durante la settimana daremo molta importanza al
gioco con i bambini. Sappiamo infatti che attraverso il
gioco a questa età si impara a condividere, stare con
gli altri, rispettare le regole e trovare il proprio ruolo.

laboratorio di psicomotricità

Giocare con il corpo..
Non è solo attraverso le parole che possiamo espri-
mere le nostre emozioni. In uno spazio protetto i bam-
bini potranno muoversi, conoscere il proprio corpo,
entrando in relazione con sé e con gli altri.

laboratorio grafico pittorico

Giocare con i colori..
Aiuteremo i bambini a raccontare di sé attraverso il
disegno, i colori, la manipolazione di materiali di-
versi, in modo divertente e a loro congeniale.

avventura col papà.
Un’escursione e una notte trascorsa insieme in mon-
tagna. Un’occasione speciale dedicata ai papà per
vivere un’esperienza forte con i loro figli. 
Sabato 16 e domenica 17.
I dettagli verranno comunicati nell’incontro con i ge-
nitori. Tutti i papà sono invitati!


