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Per informazioni e contatti:  

 

Demetra società cooperativa sociale ONLUS 

Settore Educazione Ambientale e Culturale 

 

Via Visconta 75 

20842 Besana in Brianza 

 

Tel.  0362 802120 

Cellulare 335 7486957 

 

aea@demetra.net 

www.demetra.net 

FB: Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra 

 

Metti “mi piace” alla nostra pagina FB  

per vedere altre foto delle nostre attività 
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“La creatività nasce quando la duplice passione per il mondo umanistico  

e il mondo scientifico si combina in una forte personalità.”  

Steve Jobs 

 

La nostra metodologia 

Siamo convinti che uno dei punti di forza del 

nostro programma sia l’interdisciplinarietà delle 

attività che proponiamo. Demetra può infatti 

contare su un’equipe di educatori ambientali 

formati nell’ambito didattico, ma con diverse 

specializzazioni, sia di tipo scientifico, che 

artistico e umanistico. Le aree che ci 

proponiamo di toccare sono quella relativa 

all’Educazione civica e ai comportamenti 

responsabili, quella di Scienza, natura ed 

ecologia, quella legata ad Arte e Immagine, ed 

infine quella di Storia, Geografia e tradizioni.  

La maggior parte dei nostri progetti permette 

infatti agli alunni di sviluppare, al contempo, tematiche e competenze diverse.: per 

“crescere” in tanti modi, nella stessa ottica globale che la scuola di oggi si pone come 

obbiettivo. 

Le nostre attività inoltre sono pensate per garantire la partecipazione attiva deglii 

alunni che non sono mai soggetti passivi, ma vengono coinvolti nel processo di 

apprendimento. I nostri momenti laboratoriali sono infatti strutturati in modo da essere 

fortemente sensoriali e pratici, in modo da stimolare la creatività personale. 

Come diceva Albert Einstein,, siamo infatti convinti che:  

 

“La creatività non è altro che un’intelligenza che si diverte”. 
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Scopri il …Rossini Art Site! 
Percorsi guidati con laboratori creativi in cui arte e natura si fondono:  

scopriamo il patrimonio arboreo e i capolavori del Rossini Art Site, a Briosco. 
 

                              
 
  

 
 
 
Laboratori guidati per tutte le classi 
 
LAND GAME: TRA ARTE E NATURA, 
 IL MISTERO DELLE OPERE NASCOSTE   
 
Un viaggio alla scoperta degli angoli più remoti e suggestivi del parco del Rossini 
Art Site: riusciranno i nostri giovani esperti d’arte a individuare tutte le opere 
nascoste? Per farlo dovranno usare ingegno, creatività e pensiero laterale: le 
stesse doti dell’artista contemporaneo. Una cartina muta, immagini 
fotografiche, copie di disegni originali, brani tratti dalle memorie dei 
protagonisti del parco…questi saranno gli strumenti che come bussole ci 
guideranno in un’avventura verde.. e non solo!  
 
IL COLLEZIONISTA VERDE   
Esploriamo il Parco della Fondazione Rossini, un luogo dove arte e natura 
si fondono, in un legame stretto come quello fra artista e collezionista. 
Attraverso un’attività di mappatura fortemente partecipativa, impariamo a 
leggere questo luogo a livello naturalistico e artistico, e cerchiamo di 
rispondere, con la nostra creatività, alle richieste di un collezionista speciale.  
 
FOGLIE D’ARTISTA: VEDUTE CONTEMPORANEE   
Molti importanti artisti hanno amato e descritto bellissimi alberi e paesaggi naturali…ma come farlo in chiave 
contemporanea? In questo ci aiutano gli artisti della Fondazione Rossini che hanno realizzato capolavori che si 
fondono con l’ambiente circostante: proviamo anche noi a fare arte, lasciandoci ispirare dalle originali tecniche 
dell’astrattismo, della land art e di altri movimenti contemporanei!  
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSSINI 

ART SITE 

DEMETRA 

ONLUS 

SITE

PARCO REGIONALE 

VALLE LAMBRO  
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Attività laboratoriale adatta alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria 
 
IL MUSEO ALL’APERTO:  
SI PREGA DI TOCCARE, 
ANNUSARE E ASCOLTARE  
Un custode un po’matto guiderà i 
bambini in un percorso a tappe in 
un museo speciale: senza soffitto, 
pareti e teche dove le regole sono 
ribaltate! Qui è obbligatorio usare 
tutti i sensi, come suggerito dai 
numerosi messaggi che troveremo 
sulla strada, per mappare il Parco e 
i suoi innumerevoli capolavori, in un 
catalogo d’arte multisensoriale! 

 
 

 

Costi 

 

COSTO AGEVOLATO 8 EURO A STUDENTE  

PER USCITA DIDATTICA DI MEZZA GIORNATA  

 

se prenotata presso: 

Ufficio Educazione del Parco Regionale Valle Lambro 

sabina.rossi@parcovallelambro.it 

 -  0362 970961 / 0362 997137 (interno 2)  

e  

Ufficio Educazione Ambientale Demetra ONLUS 

aea@demetra.net – 3357486957 /0362 802120 

 

TARIFFA VALIDA PER TUTTE LE SCUOLE,  

ANCHE NON APPARTENENTI AL PARCO, PER LE USCITE DELL’ANNO SCOLASTICO 2017- 2018. 

 

Per iscrizioni successive a dicembre 2017 la tariffa sarà intera: 

- euro 11 a studente per mezza giornata 

- euro 15 a studente per giornata intera  

 

NB I costi si intendono sempre comprensivi del biglietto di ingresso 

mailto:AEA@DEMETRA.NET
mailto:aea@demetra.net


DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.  

 Settore Educazione Ambientale e Culturale 

TEL. 0362/802120 CELL 335/7486957  

 AEA@DEMETRA.NET -  WWW.DEMETRA.NET   

 

  

 

Il Settore Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra è membro di: 

 

 

 

 

 

 

 

Ed è firmatario del “Decalogo delle Scuole Fuori” di: 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Parco Regionale Valle del Lambro 

Parco  

Nord Milano 

Consorzio Brianteo Villa Greppi 

www.villagreppi.it 

Azienda agricola  

S. Anna 1939 

 

Ecomuseo  

della Miniera di Bagnada 

Orto botanico del 

Comune di Valmadrera  

Bambini e Natura 

Children e nature Network 

Museo Civico di 
 Storia Naturale “Don 
M. Ambrosioni” Merate 

Portale Turismo Regione Lombardia 

Children e Nature Network 

Rossini Art Site 

Consorzio Brianza che nutre 

Asilo nel Bosco 
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