Fattoria ambulante
Beppe & Manu

…se i bambini non vanno in fattoria...
…la fattoria va dai bambini.

Non è facile visti i tempi che corrono organizzare
un'uscita ,anche se di breve durata e a breve
distanza, presso una fattoria o un'azienda agricola.
I problemi organizzativi non sono indifferenti per chi
si deve assumere l'onere di predisporre tutto il
necessario per il buon esito dell'uscita didattica. A
tutto questo va aggiunto il problema dei costi
economici:Pullman,pranzo o merenda,assicurazione,costo
dell'attività in fattoria o nell'azienda agricola,il
tutto con l'incognita del tempo e tutto ciò che ne
consegue.
La nostra fattoria ambulante risolve tutte queste
problematiche in modo semplice ed economico.
L'esperienza maturata (nel corso delle visite
didattiche programmate da numerose scuole presso la
nostra azienda)ci ha permesso di elaborare per voi un
nuovo modo di fare didattica attraverso la: “Fattoria
ambulante”.
Veniamo noi da voi,semplice.
Realizziamo in poco spazio,con oggetti ed attrezzi,una
fattoria in miniatura completa di arti,mestieri e
qualche animale di bassa corte
(galline,conigli,anatre,caprette nane).
La scenografia,rustica ma funzionale,può essere
allestita in sicurezza, al chiuso(sganciandoci
dall'incognita maltempo),non sporchiamo,non abbiamo
bisogno di grandi spazi(+- 3x5 o 5x5).
Per allestire il tutto bastano +- 30 minuti.
Lavoriamo nel vostro ambiente ,questo elimina i tempi
morti,niente pullman,niente stress,meno costi,in più

non c'è limite nel numero delle sezioni che possono
essere presenti,anche a rotazione.
Gli argomenti che possiamo esporre sono tanti che per
elencarli ci vorrebbe un libro,preferiamo siate voi ad
indicarci nello specifico cosa trattare con quali
modalità e tempistica. Sulla base delle vostre
indicazioni proporremo un percorso ad hoc.
I costi sono da valutare a seconda della distanza,di
cosa si vuole fare e come. Chiamarci per informazioni
non costa nulla ma ci permetterà di darvi subito
un'ipotesi di spesa.
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