
Un’estate di divertimento con i laboratori
Cadf

Serravalle. L’anno scolastico 2021-22 è finito e ancora una volta ha visto impegnati gli
educatori del servizio Comunicazione, Educazione e Ambiente di Cadf La Fabbrica
dell’Acqua che hanno sviluppato, proposto e divulgato molteplici progetti di educazione
alla sostenibilità per le scuole di ogni ordine e grado.

In particolare è stato presentato un catalogo didattico articolato in 47 proposte di
educazione alla sostenibilità, di cui 26 progetti in classe e 21 al Cea di Serravalle (Riva
del Po), inoltre sono state accolte diverse classi al Bosco di Ro (Riva del Po), al Bosco
della Mesola ed all’Oasi Canneviè.

Ad una così ricca offerta ha seguito una significativa adesione in particolare si è vista la
partecipazione di 192 classi con un totale di 3.618 studenti.

Ed ora che le scuole sono finite e i nostri ragazzi hanno bisogno di una meritata pausa di
svago e divertimento, Cadf La Fabbrica dell’Acqua propone esattamente questo:
trasformare vacanza e divertimento in un’opportunità di crescita, proponendo una serie
di laboratori ludici e creativi, che spaziano dalla musica alla pittura, dalla scienza alla
scultura, dall’esplorazione alla magia, pensati per bambini dai 4 ai 12 anni, da svolgere
all’aperto, dalla spiaggia al giardino del centro estivo.

Sono già partiti i laboratori con il Centro Nuoto di Copparo così come quelli sulle spiagge
di alcuni stabilimenti balneari, come il Bagno Capo Horn del Lido delle Nazioni, e altri
inizieranno a breve.

Esperienze divertenti che custodiscono però un messaggio educativo per i bambini, i
ragazzi e le loro famiglie, per non dimenticare mai di porre l’attenzione sull’importanza di
un uso consapevole e rispettoso delle risorse idriche, soprattutto in un momento come
questo segnato così profondamente da una crisi idrica dovuta alla siccità

In questi mesi estivi, si può così cercare di apprendere e applicare semplici ma efficaci
comportamenti per ridurre il nostro impatto sull’ambiente naturale, risparmiando l’acqua,
riducendo la quantità di plastica usa e getta, prediligendo scelte ecosostenibili è di
fondamentale rilevanza.

Dare valore al gioco come strumento educativo è da sempre una modalità adottata dagli
educatori Cadf anche nei progetti didattici rivolte alle scuole, ma è in estate che le idee
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più spumeggianti e coinvolgenti possono esplodere in tutta la loro freschezza, per
imparare divertendosi, insieme ai bambini e alle loro famiglie.
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