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Divertimento
la base dello stare bene
Per imparare e appassionarsi alla natura e al 
cavallo, bisogna divertirsi mentre si impara

Educazione Ambientale
Pillole di sostenibilità
I partecipanti imparano le regole importanti 
per rispettare l'ambiente, gli animali, fare la 
raccolta differenziata, curare e tenere pulito 
dopo aver sporcato.

Socializzazione e relazione
il mio rapporto con il cavallo e gli altri
Saper gustare il rapporto unico che si viene a 
creare tra cavallo e cavaliere, insieme ad altri, 
condividendo sorrisi e scoprendo la bellezza di 
stare in gruppo e di gustare i momenti in 
compagnia

Comune di 
Montegalda

Co  i  patrocini  di

Dal 11 giugno al 27 luglio

Centr  Estiv  i  maneggi

Yama Camp 2019
U 'esperie a unica, dove 'estate 
diventa avventura, divertiment , 
natura

L'associazione Pop Corner svolge per i propri 
soci attività educative attraverso forme e 
modalità differenti, complementari e 
variegate. L'idea è educare, ovvero far 
emergere e valorizzare quello che ognuno di 
noi ha dentro, attraverso l'espressione 
creativa e la realizzazione di proposte 
formative utili e coinvolgenti.
La persona è sempre al centro di ogni 
itinerario, nelle sue aspirazioni, nella sua 
crescita sociale, relazionale e umana.
Svolgiamo attività in campo musicale, 
creativo, di supporto scolastico e di 
formazione linguistica.
L'associazione collabora inoltre con Enti, 
scuole, parrocchie ed aziende per portare la 
propria idea educativa in altri contesti e 
luoghi di formazione

Da  10-06 a  02-08

mailto:info@popcorner.academy
http://www.popcorner.academy


Che c ’è l  Yama Camp?
Il centro estivo è luogo in cui si coniugano i bisogni di 
socializzazione, ludici e di crescita del bambino e le 
intenzionalità pedagogiche, didattiche ed educative 
dell’educatore. Esso genera relazioni significative ed esperienze 
di vita.
Le attività di laboratorio che lo caratterizzano, sportive e 
ricreative che siano, si fondano su una metodologia che mette 
al centro la relazione educativa e che considera il “valore del 
gioco” come strumento pedagogico fondamentale nei processi 
di crescita di ogni bambino e ragazzo. Il lavoro educativo viene 
svolto sul gruppo ed è finalizzato alla crescita personale di 
ciascuno, con l’obiettivo di consolidare la personalità, di 
migliorare il rapporto con gli altri, di acquisire senso critico e 
apertura nei confronti della vita e del reale.
L’associazione di promozione sociale Pop Corner, che 
incoraggia la socializzazione mediante un tempo libero creativo 
e formativo, si concentra sull’attuazione di centri ricreativi estivi 
che possano vedere realizzato il quadro descritto, con 
l’obiettivo di mettere in campo nuove strategie educative 
sempre coerenti con l’evoluzione della società moderna. 
All'interno di questa vision, la Natura è luogo educativo per 
eccellenza e al tempo stesso uno strumento ed un fine delle 
nostre attività. Sono diversi gli aspetti rilevanti dello svolgere le 
attività in un contesto naturale significativo:
- l'avventura: l’atmosfera di avventura nella quale vengono 
pensate e proposte le attività è un elemento discriminante per 
garantire il divertimento dei bambini/ragazzi. Gli spazi e le 
possibilità che lo Yama Ranch offre sono la chiave di questa 
atmosfera e dunque del divertimento dei nostri piccoli ospiti.
- affrontare l’ignoto: da sempre l’uomo è affascinato dalla 
natura e ne studia i fenomeni, anche solo per semplice 
curiosità. Proprio questa curiosità è particolarmente presente 
nei bambini e nei ragazzi più grandi diventa sfida.
- “osservare-dedurre-agire”, come più sopra descritto, è un 
processo che può innescarsi spontaneamente quando ci si 
confronta con la natura e i suoi fenomeni.
conoscenza delle proprie e delle altrui risorse/capacità: 
conseguenza dei punti precedenti è l’emergere delle risorse 
individuali per far fronte alle sfide e agli stimoli che la natura 
pone.
Le attività si realizzano in simbiosi con gli animali; nei 
bambini/ragazzi nasce quindi un legame affettivo con il proprio 
cavallo e il centro estivo viene vissuto e riconosciuto come 
ambiente famigliare e per questo diventa momento di 
spontaneità e dell’importanza del prendersi cura degli animali e 
dell’ambiente. Le attività oltre che con il cavallo si basano anche 
sull’impiego di elementi della natura come “terreno di gioco”, 
come materiale base per laboratori manuali, come strumenti 
per cucinare, fare il fuoco, ecc. I bambini/ragazzi sperimentano 
così in maniera equilibrata il concetto di una Natura utile 
all’uomo (educazione alla sostenibilità).

Venerdì in piscina Fino alle 16:00 per tutte le proposte, ogni 
settimana si stacca dal maneggio per una bella giornata in piscina, 
presso la struttura di Nanto (VI); bisogna portare il necessario per la 
piscina (asciugamano, crema, cuffia, cambio vestiti, etc) e il pranzo al 
sacco. Sia la partenza che il rientro saranno presso la scuola primaria 
di Montegaldella. La struttura è dotata anche di un chiosco dove si 
può prendere un gelato, un panino o una bibita fresca, ma 
consigliamo di dare pochi soldi per evitare smarrimenti o spese 
eccessive.
Attività in maneggio obbiligatorio avere un cappello per ripararsi dal 
sole, e la merenda della mattina. In dotazione abbiamo un frigo dove 
poter riporre prodotti freschi (frutta, yogurt, etc).
Attività pomeridiane per chi si ferma il pomeriggio, dalle 14:00 circa i 
partecipanti si trasferiscono presso la vicina scuola primaria di 
Montegaldella, più fresca e attrezzata per svolgere compiti per le 
vacanze e attività e laboratori creativi, gestendo così in maniera più 
blanda le ore più calde del pomeriggio.
Note e modalità d'iscrizione
- Per chi non è socio nell’anno corrente è necessario il tesseramento 
all’associazione per la copertura assicurativa (10,00€ per l'anno 
2019)
- 10% di sconto sulla quota del secondo fratello
- Per iscriversi accedere al sito www.popcorner.academy e cliccare 
sul lucchetto in alto a destra per accedere al portale delle iscrizioni.
- Se si è già soci: accedere con la propria mail e password al 
gestionale e procedere dal proprio profilo all’iscrizione.
- Per chi non è pratico si può fare l’iscrizione in segreteria 
dell’associazione con il nostro personale.

Accoglie a press  l  YAMA Ranc  fin  alle ore 
9.00.

Si torna alla scuola primaria di Montegaldella, 
dove ’è i  ritir  per chi frequenta la prop ta 
corta, mentre per chi si ferma anche a  
pomeriggi  ’è i  pra  e i  luog  dove s tare 
nelle ore più calde della giornata

Attività i  maneggi  Si comincia prest  per 
sfruttare le prime ore della mattina e la 

temperatura più mite; si sale a cavall , si 
svolgon  compiti di scuderia, si con ce 

assieme 'ambiente della fattoria e si svolgon  
giochi e  attività a tema.

9.00

Uscita se si sott crivon  le prop te pomeridiane 
i  ritir  dei partecipanti avviene press  la vicina 
scuola primaria di Montegaldella; quand  i  
pomeriggi  si fa men  cald  si comincia a dare 
spazi  per i  gioc  liber  ma organ zat

Attività di rilassament  e compiti per le 
vaca e Dop  essersi trasferiti alla scuola 
primaria di Montegaldella, i partecipanti 

vengon  accolti da u 'attività defaticante e 
rilassante per prepararsi a  pomeriggi : co  

'aiut  di educatrici professionali, si 
affrontan  i compiti delle vaca e! I  

alternativa, attività creative e di laboatori  
durante le ore più calde de  pomeriggi

Uscita anche per quest  orari  i  ritir  è 
press  la scuola primaria di Montegaldella; i  

pomeriggi  si fa sempre men  cald , ma si 
può gustare u  ghiacciol  i  compagnia e 

divertirsi attravers  laboratori e giochi co  gli 
amici rimasti

Quote e prop te
Proposta fino alle 13:00 - 70,00€
Fino alle 13:00, proposta senza il pranzo

Proposta fino alle 16:30 - 100,00€
Comprensiva di pranzo al maneggio, giovedì in 
piscina e attività equestre ogni mattina e 
compiti per le vacanze e creatività pomeridiana

Proposta fino alle 18:00 - 120,00€
Comprensiva di pranzo al maneggio, giovedì in 
piscina e attività equestre ogni mattina e 
compiti per le vacanze e creatività pomeridiana

7.30-9.00

12.30

14.00

16.30

18.00
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