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Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
Articoli della stessa rubrica
Amici dei Boschi aps – dopo la pluriennale esperienza di Scuola nel Bosco nelle scuole d'infanzia comunali di
Pavia – ospita al Bosco Grande Il sentiero dei piccoli, dove i bambini, giocando liberamente nel selvatico,
imparano a coltivare i loro interessi, ad avvicinarsi alle loro passioni, a prendersi cura di sé, degli altri e
dell'ambiente che li circonda.
Il progetto propone, infatti, la libera immersione in natura per bambini dai 3 ai 6 anni e per le loro famiglie.
Giunti al terzo anno, Il sentiero dei piccoli, organizza un open day, sabato 25 gennaio dalle ore 10.00 alla Cascina
Bosco Grande, per raccontare e condividere questa esperienza, innovativa e preziosa nel panorama pavese.

Informazioni
Info 0382 303793 (risponde un operatore lunedì e giovedì mattina, in altri orari lasciare un messaggio in segreteria telefonica),
ilsentierodeipiccoli@gmail.com,
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