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CONFERENZA INTERNAZIONALE

PARTNER:

WALDKINDER GARTEN
Marienhölzung

Flensburg

ORGANIZZATORE: IN COLLABORAZIONE CON: PATROCINIO:

Rucksackschule

INFORMAZIONE E ISCRIZIONE: www.feuervogel.ch · info@feuervogel.ch



PROGRAMMA DELLA CONFERENZA 2019

 dalle 3 p.m.  Festa per bambini con i bambini dell‘asilo di Zurigo e dei dintorni
 dalle 6 p.m.  Arrivo dei partecipanti  
   Festa intorno al fuoco per la giornata internazionale  

 del Waldkindergarten «Bambini in natura, mano nella mano» 
 Conosciamoci – Ascoltiamo – Divertiamoci – Cantiamo – Balliamo

 9 a.m.   Inizio attività «La foresta è piena di vita in tutto il mondo»
 10 a.m.   Spazio aperto – Facciamo rete – Esercitazioni – Giochiamo insieme
   Escursioni presso le istituzioni in natura di Zurigo 
 2 p.m.   Esercitazioni interattive con lezioni e scambi culturali sui divani  

 nella foresta con fondatori degli asili d’Europa e del mondo
   La valigietta delle idee per lavorare in natura
 dalle 7 p.m.   Pasto tutti insieme intorno al fuoco
   Gran finale
   Ascolta – Meravigliati – Scambia esperienze – Balla – Canta

 dalle 8 a.m.  Inizio del programma
   Esercitazioni «zaino in spalla» con i fanatici dell‘educazione  

 in natura mondiale 
 Tavola rotonda con le previsioni del 2020 e del futuro

 dalla mezzanotte   Arrivederci e viaggio di ritorno alle proprie foreste

VENERDÌ  

3  
MAGGIO

DOMENICA   

5  
MAGGIO

SABATO  

4  
MAGGIO

650 FOTOGRAFIE  
DA CIRCA 25 PAESI

Circa 25 paesi hanno 
 celebrato il primo  
«Giorno internazionale  
degli asili nel bosco»  
il 3 maggio 2018

COSTI:
CHF 200.– / € 180,– 
a persona  
da Venerdì a Domenica

CHF 150.– / € 130,– 
a persona per gruppi  
da 4 persone in poi

CHF 30.– / € 25,–  
a persona per escursione –  
su prenotazione

PERNOTTAMENTO:
CHF 115.– / € 100,– 
a persona per 2 notti a  Zurich 
Youth Hostel o al Wassberg 
Pathfinder Home –  
prenotazione obbligatoria

LOCALITA‘ DELL‘EVENTO:
WaKita – Forest Child  
Day Care a Zurigo
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