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Eccoci finalmente tornati! Quest’anno lo 
spirito del Summer Camp è rinnovato: ci 
siamo ritrovati e riscoperti dopo un anno 
complesso, in cui lo stare insieme libera-
mente era quasi un lontano ricordo. 

Nel 2021 abbiamo avuto modo di riscopri-
re quanto fosse bello stare insieme, anche 
con molte limitazioni: quest’anno, quindi, 
ci siamo riproposti di fare un passo in avan-
ti! Come poter tornare a vivere i luoghi? Su-
bito davanti ai nostri occhi abbiamo avuto 
l’immagine di uno zaino, nel quale poter 

raccogliere tutte le nostre esperienze. Ab-
biamo perciò deciso di scegliere come tema 
l’ESPLORARE. Come scrive Keri Smith, la 
missione dell’esploratore è di documentare 
e osservare il mondo intorno a noi come se 
non l’avessimo mai visto prima, perchè c’è 
sempre qualcosa che valga la pena di sco-
prire. 

L’intenzione di questo Summer Camp è 
quella di offrire l’occasione di sentirsi dei 
piccoli e grandi esploratori, di raccogliere, 
documentare, catalogare e fare attenzione 
a tutto ciò che ci circonda quotidianamen-
te, con occhi nuovi e molta curiosità. Ci 
riproponiamo ogni settimana di scoprire 
insieme il tema dell’esplorazione in modo 
differente, sia dentro sia fuori di noi. Sco-
priremo piano piano quante cose si posso-
no scovare e riscoprire! Non vediamo l’ora 
di farlo tutti INSIEME!

#Let’sexplore

Un progetto di Virtus Pallacanestro Cermenate in collaborazione con L!da - Luoghi di Apprendimento

irtus
cermenate

L’incarico è da prendere seriamente e 
serviranno gli strumenti giusti: lente d’in-
grandimento, bustine, pinzette, macchina 
fotografica, registratore e un taccuino sul 
quale prendere appunti. 

In ogni momento, dovunque siamo, ci 
sono centinaia di cose interessanti intorno 
a noi, che vale la pena di osservare, docu-
mentare e che possono trasformarci in veri 
artisti.

Può una formica innamorarsi di una 
creatura tanto diversa da lei?

Corri a guardare la sua storia, 
inquadrando il QR CODE qui sotto. 

Diventare esploratori 
del mondo
di  Keri Smith / Corrraini Edizioni

Enrica, la formica
di Beatrice, Rebecca, Ludovica e Federica voci 

di Jacopo e Federica  
progettazione di Tecla e Rosa Chiara

CONSIGLI DI LETTURA

CARTONE ANIMATO

Esploratori 
del mondo
Giorgia F. educatrice di LUDA 
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Questo campo estivo mi sta molto piacendo: 
ci fanno fare attività diverse a quelle che fac-
ciamo tutti i giorni, ma siamo anche liberi di 
scegliere. 

Vi racconto le attività: disegnare, giocare a ten-
nis, pallavolo, !"#"$%&'%()*"!), palla avvelenata 
e poi abbiamo fatto molte amicizie e ci siamo 
divertiti non solo giocando ma anche facendo 

conoscenze. Altre persone si siedono e guarda-
no la gara. Quest’anno mi è sembrato passare 
in fretta, l’importante è che ci siamo divertiti 
anche se non ho fatto conoscenza con tutti, ma 
sicuramente conoscerò nuove persone in gita 
e piscina. Mancano ancora due giorni e poi ci 
saluteremo tutti. 

Ciao da Alice!

Esperienze sul camp(o)
Alice, 10 anni 

L’oroscopo
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Tutto è già cominciato prima, la prima riga del-
la prima  pagina di ogni racconto si riferisce a 

qualcosa che è già accaduto fuori dal libro.” 

Italo Calvino 

E anche il Camp che ha preso avvio questa set-
timana, come più volte condiviso sui social, è 
cominciato da tempo:  l’abbiamo desiderato, 
immaginato e costruito con l’equipe degli edu-
catori e dei volontari. Mancavate solo voi bam-
bini: il cuore pulsante del nostro Camp.  Ora è 
davvero tutto pronto perché si possa vivere 
insieme questa nuova avventura!

Pronti per partire!
Patrizia, supervisore dell’équipe

Questa settimana il vostro spi-
rito da esploratore sarà incon-
tenibile, in molti potrebbero 
far uscire il loro lato artistico.

Questa settimana sarete in 
gran forma !sica, e sarete 
aperti a nuove amicizie!

Questa settimana potreste 
essere un po’ chiusi verso le 
nuove scoperte: provate a sor-
prenderci!

In questa settimana la vostra 
vivacità sarà al massimo, at-
tenzione a non scontrarvi con 
gli altri!

In questa settimana sarete 
piuttosto polemici, preparatevi 
a rispondere a grandi doman-
de!

Sarete molto dinamici e con-
tagiosi, non vedrete l’ora di 
intraprendere nuove esplora-
zioni che vi faranno crescere 
in fretta!

Potreste sentirvi ribelli, cerca-
te di non essere troppo autori-
tari, perché questo non è il giu-
sto modo per farvi prevalere

Vi sentirete spesso al centro 
dell’attenzione, mostrerete una 
grande gioia nel vivere!

Sarete degli intrattenitori di 
successo, ed emanerete il vo-
stro fascino, ma guardatevi le 
spalle dagli invidiosi!

In questa settimana sarete de-
gli attenti osservatori, e avrete 
una buona memoria! Vi stupi-
rete di voi stessi!

Dolci acquario, questa settima-
na sarete dei grandi coccoloni! 
Chi vi starà intorno non potrà 
crederci!

Non avrete paura di nulla, ne-
anche del buio: occhio ad esse-
re troppo spericolati!

a cura delle astrologhe Ludovica e Rosa Chiara, 16 anni
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Quanti anni hai?
Ho 10 anni

Che scuola frequenti?
Ho finito la scuola primaria in via Alfieri

È il tuo primo SUMMER CAMP?
No, è il secondo. Ho deciso di tornare 
perchè sto bene e mi piacciono le attività... 
a parte i compiti.

Cosa ti è piaciuto in questa settimana?
Andare in gita, i laboratori e tutte le 
attività. Non riesco a sceglierne una, mi 
è dispiaciuto non esserci a quella con la 
creta. 

Hai fatto nuove amicizie?
Diciamo che avendolo fatto l’anno scorso, 
ho conosciuto poche persone nuove, molti 
li conosco e siamo anche amici!

Come descriveresti il camp?
Divertente e libero.

Raccontaci una giornata tipo!
Al mattino si fanno i compiti, poi si gioca 
o si fanno laboratori, poi c’è il pranzo e 
dopo pranzo c’e il gioco libero con tutti gli 
animatori, poi di nuovo attività.

Grazie Giovanni, quanto tempo 
trascorrerai qui?
Tre settimane, e sono felice così!

Intervista a Giovanni

a cura di Beatrice, Ludovica, 
Rebecca, Federica

CRUCIVERBA

Orizzontali

2. Lo scopo della scuola
6. Lo fa persona che documenta, 
ricerca e scopre 
7. Devi averne per poter esplorare
9. Lo sei quando vai in vacanza in 
luoghi nuovi 
10. Cosa fai quando vai in vacanza?
12. Tipologia di libri

Verticali

1. Tema di questa settimana
3. Oggetto che si usa per orientarsi
4. Ci stanno flora e fauna
5. Sport in cui si usa una cartina
8. Lo fai quando conosci qualcosa di 
nuovo 
11. Te la porti dietro quando viaggi
 

Cancella tutte le parole di senso compiuto 

che trovi, scoprirai  un luogo da esplorare!

a cura di Matilda

Giochi

CACCIA ALLA PAROLA!
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Un bambino di nome Franco ha 8 anni e la 
sua passione sono gli animali. Ne vuole 

scoprire di nuovi e li cerca nella foresta, nel mare, 
nelle rovine e nel deserto. Guarda i documentari 
e cerca dei tesori. Durante il viaggio trova un cane 
randagio e decide di adottarlo. Alla !ne capisce 
che si possono trovare cose nuove anche in quelle 
più piccole.

Il piccolo esploratore
Edo Pini, 8 anni 

Il campo estivo mi sta piacendo molto perchè 
ci fanno fare tante attività diverse: abbiamo 

disegnato, facciamo arte, giochiamo in squadre e 
possiamo fare amicizia con tanti bambini diversi 
e la cosa più importante è divertirsi. Quest’anno 
sembra sia passato in fretta, mi sta piacendo mol-
to perchè mi sono divertita e ho fatto amicizia con 
tanti bambini, ora ho tanti amici. Finalmente ini-
ziano le vacanze estive…buone vacanze!

Nuove amicizie!
Mia, 8 anni 

Ciao a tutti, siamo Francesca e Denise e que-
sto è il nostro primo anno come volontarie  
al SUMMER CAMP. 

Abbiamo 17 anni e abbiamo deciso di par-
tecipare per fare nuove esperienze e per-
chèéci piace interagire con i bambini: 
questa è stata un’occasione per metterci a 
contatto con loro. 

Oggi vorremmo raccontavi come ci siamo 
trovate !no ad ora.  All’inizio, essendo la pri-
ma volta che facevamo le volontarie e non 
conoscevamo ancora nessuno, eravamo in 
di"coltà: non sapevamo come interagire 

con i bambini, come capirli e come doveva-
mo muoverci con loro.   

Ora stiamo cercando di conoscerli sempre 
di più così da capire come comportarci e 
come farli divertire. 

Questa esperienza ci sta aiutando a diminui-
re la nostra timidezza e a maturare noi stes-
se per porci in modo più adeguato di fronte 
a diverse situazioni. 

È una bella avventura… Ci rivedremo l’anno 
prossimo! 

Essere volontari
Francesca e Denise, 16 anni 
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Questo campo estivo mi sta molto piacendo: 
ci fanno fare attività diverse a quelle che fac-
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la prima  pagina di ogni racconto si riferisce a 

qualcosa che è già accaduto fuori dal libro.” 
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E anche il Camp che ha preso avvio questa set-
timana, come più volte condiviso sui social, è 
cominciato da tempo:  l’abbiamo desiderato, 
immaginato e costruito con l’equipe degli edu-
catori e dei volontari. Mancavate solo voi bam-
bini: il cuore pulsante del nostro Camp.  Ora è 
davvero tutto pronto perché si possa vivere 
insieme questa nuova avventura!

Pronti per partire!
Patrizia, supervisore dell’équipe

Questa settimana il vostro spi-
rito da esploratore sarà incon-
tenibile, in molti potrebbero 
far uscire il loro lato artistico.

Questa settimana sarete in 
gran forma !sica, e sarete 
aperti a nuove amicizie!

Questa settimana potreste 
essere un po’ chiusi verso le 
nuove scoperte: provate a sor-
prenderci!

In questa settimana la vostra 
vivacità sarà al massimo, at-
tenzione a non scontrarvi con 
gli altri!

In questa settimana sarete 
piuttosto polemici, preparatevi 
a rispondere a grandi doman-
de!

Sarete molto dinamici e con-
tagiosi, non vedrete l’ora di 
intraprendere nuove esplora-
zioni che vi faranno crescere 
in fretta!

Potreste sentirvi ribelli, cerca-
te di non essere troppo autori-
tari, perché questo non è il giu-
sto modo per farvi prevalere

Vi sentirete spesso al centro 
dell’attenzione, mostrerete una 
grande gioia nel vivere!

Sarete degli intrattenitori di 
successo, ed emanerete il vo-
stro fascino, ma guardatevi le 
spalle dagli invidiosi!

In questa settimana sarete de-
gli attenti osservatori, e avrete 
una buona memoria! Vi stupi-
rete di voi stessi!

Dolci acquario, questa settima-
na sarete dei grandi coccoloni! 
Chi vi starà intorno non potrà 
crederci!

Non avrete paura di nulla, ne-
anche del buio: occhio ad esse-
re troppo spericolati!

a cura delle astrologhe Ludovica e Rosa Chiara, 16 anni
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L’incarico è da prendere seriamente e 
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