Cultura del saper
fare e del riuso
creativo.
Il futuro
piace ai nostri
bambini!

Koko
camp
Stazioni creative

Se sei a Lecco, nei quartieri di Bonacina, Acquate, nei suoi rioni di
Bassana, Falghera, Malnago, Versasio fino ai piani d’Erna, Germanedo
e nel suo rione «Il Villaggio», Belledo, sei nei Quartieri del Terzo Paradiso
All’interno di quest’area vivono circa 11.700 abitanti e 5.500 gruppi familiari e operano circa 200 imprese, oltre a un’articolata e importante rete di servizi alla persona soprattutto di carattere sociosanitario.
Attraverso i due progetti “City4Care” (Interreg Italia Svizzera) e “Attiviamoci/Impliquons-nous“ (bando
cultura di Fondazione Cariplo), sono state “cantierate” all’interno dei Quartieri del Terzo Paradiso, attività che produrranno modelli innovativi di convivenza e sostenibilità territoriale, ambientale, sociale
ed economica.
L’approccio sistemico di questi due progetti produrrà una forte interazione tra residenti, attori del
territorio e partnership anche internazionali. La visione, che è anche sogno e ambizione è quella di
creare una “comunità di cura diffusa” e di aumentare il capitale di relazioni e le condizioni abilitanti
per ridurre le differenze sociali e creare benessere attraverso l’arte, la ricerca e la scienza.
Una visione e un sogno, che hanno come punto di riferimento il pensiero di Michelangelo Pistoletto,
grande personaggio dell’arte e della cultura italiana e internazionale, in particolare con il riferimento
al significato del suo simbolo del Terzo Paradiso: nuovo segno dell’Infinito che delinea con i suoi tre
cerchi il percorso verso un nuovo umanesimo. Quello centrale rappresenta il grembo generativo di una
nuova fase di civiltà planetaria dove l’artificio (scienza e tecnologia) si connette in modo equilibrato con
la natura, passaggio indispensabile per la sopravvivenza dell’umanità stessa. Io, tu, noi deve assumere
comportamenti etici e responsabili per ri-formare la vita comune in questo frangente epocale.
Attraverso l’arte e i momenti di riflessione collettiva vogliamo cercare di coinvolgere tutti gli abitanti,
dai bambini ai più anziani, dal privato al mondo del lavoro e dell’economia, per arrivare insieme a
costruire una coscienza collettiva umanista.

GERMANEDO
Circolo
Promessi Sposi

BONACINA
Oratorio

Per attivarti e
collaborare con noi e
contribuire al progetto
QTP, per informazioni,
prenotazioni e per
saperne di più scrivici
a info@qtplecco.it

ACQUATE
Sede CRAMS
BELLEDO
Sede Scout

Sede CRAMS Lecco
Via ai Poggi 14 | Tel 0341-250819 (dopo le 15)

@qtplecco
@CRAMS.it

Seguici e scopri i dettagli e i programmi di tutte
le iniziative su www.qtplecco.it e www.crams.it

@qtplecco
@CRAMS.it

City4Care e Attiviamoci/Impliquons-nous sono programmi sostenuti da

Atti
via
mo ci
Impliquonsnous

Promotori

Partner Attiviamoci/Impliquons-nous

Stazioni Creative

Con il supporto di
Operazione co-finanziata dall’Unione Europea, Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla
Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera

KOKO CAMP LECCO | Estate 2021
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

LABORATORI CREATIVI: cultura del “saper fare”, del “riuso creativo” e
“capacità artigianali», manualità con obiettivo finale costruzione “carretti
Biròch” e allestimenti per le feste di fine corso; LABORATORI ARTISTICI
e di PERCUSSIONI e GIOCO con musica, arte, natura e. Ogni settimana
prevista CAMMINATA alla scoperta dei percorsi XXX.
Con coinvolgimento delle comunità del territorio, artigiani, pensionati,
degli abitanti e delle imprese locali a supporto dei laboratori.

PER LA COSTRUZIONE DELLA NOSTRA CITTÀ IDEALE.

Il rifiuto e lo
scarto sono
una risorsa

Il progetto è inclusivo e di costruzione
di comunità: in collaborazione con
Caritas, abbiamo deciso di offrire a 20
bambini delle famiglie assistite
nei quartieri del QTP, la partecipazione
al Koko Camp.
Per chi vorrà contribuire è aperta gara
di solidarietà per l’offerta del “pranzo
inclusivo” a questi bimbi/ragazzi.

ACQUATE – Crams | BONACINA – oratorio | GERMANEDO
Circolo Promessi Sposi | BELLEDO – Sede Scout

START

Settimana

Dal 28 Giugno
al 2 Luglio

Settimana DRUM CITY FESTIVAL dI PERCUSSIONI
convenzionali e non convenzionali, con laboratori
quotidiani di percussioni e partecipazione alla
giornata DRUM ATTACK del 2/7 , parate nei quartieri con performance e FESTA delle percussioni

Dal 21 Giugno al 25 Giugno
Settimana

Settimana
Settimana

Dal 12 Luglio
al 16 Luglio

Dal 5 Luglio al 9 Luglio
Settimana

Dal 19 Luglio al 23 Luglio

Settimana

Settimana del FESTIVAL di FILOSOFIA – 29/7 laboratori di filosofia e bellezza per bambini e ragazzi a
cura dell’associazione Ludosofici di Milano

31 Luglio

Dalle h 10 alle 12 - Festa KOKO CAMP
e gara finale dei ”BIROCHC”

Dal 26 Luglio
al 30 Luglio

Frequenza
& Prezzi

Ogni STAZIONE prevede settimanalmente:

4 STAZIONI CREATIVE

Programma

Ogni bambino
è unico

Imparare
dalla pratica
e dal fare

Se vuoi scoprire come è
nato KOKO CAMP vai su
www.kokonyc.org

Educatori qualificati
Per info e prenotazioni
scrivere a lecco@crams.it
o contattare 0341-250819

Se vuoi scoprire le iniziate
di MAESTRI di STRADA vai su
www.maestridistrada.it

Per iscriversi è necessario
compilare il modulo scaricabile
al sito www.crams.it e www.
qtplecco.it o ritirabile presso la
sede del CRAMS in via ai Poggi 14,
a Lecco dalle ore 15.

6 Settimane
Dal 21 giugno al 30 Luglio
Dal Lunedi al Venerdi
Dalle h. 8-9 fino alle 17-18

50€

Frequenza settimanale

+
35€

Pranzo settimanale organizzato
o al sacco

Collaborazione
è chiave per il
progresso

Attività nel rispetto
delle norme ANTICOVID

