
Comunicazione L’isola che c’è, lunedì 31 maggio 2010 

 
 
 
 

   Cooperativa Corto Circuito                                       rete comasca di economia solidale 
  

LLaa  CCooooppeerraattiivvaa  SSoocciiaallee  CCoorrttoo  CCiirrccuuiittoo,,  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  
ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  LL’’iissoollaa  cchhee  cc’’èè,,  llaa  CCooooppeerraattiivvaa  SSoocciiaallee  OOaassii  MMoossaaiiccoo  ee  iill  

CCoommuunnee  ddii  MMaarriiaannoo  CCoommeennssee,,  oorrggaanniizzzzaa  

L’OASIL’OASIL’OASIL’OASI    
CHE C’è 2010 

55  ccaammppii  eessttiivvii  ppeerr  bbaammbbiinnii  ttrraa  ii  66  ee  ii  1122  aannnnii  
aa  CCoommoo,,  MMaarriiaannoo  CCoommeennssee  ee  GGuuaannzzaattee  

 
 
L’oasi che c’è non è un tradizionale campo estivo, ma vuole essere un’esperienza di formazione e 
gioco a contatto diretto con la terra e la natura. 
Saranno realizzati laboratori didattici legati alla natura alternati a giochi creativi, con lo scopo di 
promuovere consapevolezza sensoriale della bellezza del vivere all’aria aperta e degli stili di vita 
sostenibili. I bambini saranno coinvolti in laboratori pratici (orto, pane, confetture, torte, ecc.), 
musicali, creativi ... e tanti tanti giochi! 
 
Il calendario dei campi estivi: 
1) a Como dal 28 giugno al 2 luglio (presso Missionari Comboniani) 
2) a Mariano Comense dal 5 al 9 luglio (presso Cascina Mordina) 
3) a Como dal 12 al 16 luglio (presso Missionari Comboniani) 
4) a Guanzate dal 23 a 27 agosto (presso Oasi Mosaico 2000) 
5) a Mariano Comense dal 30 agosto al 3 settembre (presso Cascina Mordina) 
 
Informazioni generali: 
    * Orario: dalle ore 8.00 alle 16.30 (inizio dei laboratori alle ore 9.30) 
    * Sedi: a Como presso il Parco dei Missionari Comboniani (Como-Rebbio, Via Salvadonica 3); a 

Mariano Comense presso la Cascina Mordina (Via Sant'Agostino); a Guanzate presso la 
Cooperativa Sociale Oasi-Mosaico 2000 (Via XI Settembre) 

    * Costo: 80 euro a settimana (riduzioni per fratellini o sorelline) 
    * Pranzo: al sacco (autogestito, da portare) 
    * Merenda: offerta con prodotti locali 
    * In caso di maltempo: attività alternative al coperto 
    * Trasporto: si affiancheranno le famiglie nell’organizzazione di un servizio di car-pooling 

 
Iscrizioni: Moduli 1, 2 e 3 entro venerdì 18 giugno; Moduli 4 e 5 entro martedì 20 luglio. 
L’esperienza è riservata a un numero minimo di 15 bambini e a un massimo di 20. 
 
La Cooperativa Sociale Corto Circuito consorzia produttori e consumatori e nasce da un lungo percorso di 
collaborazione. Si è formalmente costituita a fine maggio 2009 per rendere più accessibile, autonomo e sostenibile il 
consumo responsabile nel comasco, supportando a livello logistico sia la rete dei GAS, sia i produttori locali. 
L'isola che c'è è un’associazione di promozione sociale che rappresenta la rete comasca di economia solidale, nata per 
promuovere stili di produzione, di consumo e di vita sostenibili, solidali e di qualità. 

 

Per iscrizioni e informazioni: 031.4451154 - 331.6336995 - formazione@cooperativacortocircuito.it - 
www.lisolachece.org  


