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in GITA nel PARCO

Riuscire a coniugare attività
didattiche nuove ed accattivanti
per i bambini/ragazzi a costi
contenuti è stato uno dei primi
obiettivi fissati nel momento in
cui ha avuto inizio la nostra
gestione della COLONIA
ENRICHETTA nel mese di
giugno 2017.
Le attività elencate in questo opuscolo sono solo
un esempio delle molteplici proposte che il nostro
GRUPPO è in grado di offrire all’interno di una
struttura unica nel suo genere: 10 mila metri
quadrati di puro divertimento e sport immersi
nella natura e dotata di tutti i servizi accessori
atti ad assicurare il miglior svolgimento della
giornata in tutta sicurezza.

COLONIA ENRICHETTA

SALA GIOCHI
NOLEGGIO BIKE
SALE STUDIO E LABORATORI

PARCO ATTREZZATO

SALA MULTIMEDIALE ATTREZZATA

AREA CAMPEGGIO

RISTORANTE

PISCINA

FORESTERIA CON 35 POSTI LETTO

SOLARIUM

LA STORIA
La strada che si deve seguire per arrivare in Colonia Enrichetta attraversa una campagna ancora,
per fortuna ma anche per volontà, lontana dai modelli di agricoltura estensiva. Ci sono ancora le
quasi dimenticate marcite, il paesaggio è solcato da innumerevoli canali e rogge che ospitano una
gran varietà di animali, e i campi sono delimitati da filari di alberi e siepi. Il territorio, appena fuori
dal centro abitato, è in pendenza, chiaro segnale della vicinanza del fiume, e dona alla vista una
affascinante veduta sulla campagna con cascine dalle architetture ben conservate. Se poi la giornata
è tersa, il massiccio del Monte Rosa si svela in tutta la sua maestosità e regala al visitatore un
ricordo indelebile. La Colonia Enrichetta nasce come Centro Elioterapico nel 1919 dall’idea del
Comitato Abbiatense della “Lega Nazionale Contro la Tubercolosi”. Il nome vuole ricordare una
giovane, Enrichetta, morta nel 1914 alla prematura età di diciannove anni proprio di tubercolosi.
L’intento del Comitato era di curare i bambini abbiatensi attraverso i cosiddetti “bagni di aria e di
sole”, rimedio ritenuto curativo e preventivo nei confronti della allora incurabile tubercolosi che,
conviene ricordarlo, mieteva numerose vittime. Dopo la Seconda Guerra Mondiale fu istituito un
Comitato di Gestione per continuare l’uso sociale della struttura in un nuovo clima di libertà e di
democrazia. Fu anche costruita una cappella e la gestione affidata per alcuni anni alle Suore
Rosminiane dell’Asilo Infantile Comunale. Le sorti della Colonia Enrichetta con il passare degli anni
mutarono, la storia modificò le abitudini dei cittadini, e la funzione “curativa” del Centro venne
meno. Tuttavia la Colonia Enrichetta seppe offrire ai suoi fruitori ancora molte cose, modificò le sue
finalità e diventò, nel 1973, “Centro Diurno di Vacanze” con una piscina costruita grazie
all’interessamento della Banca Popolare di Abbiategrasso. Nel 1986 un nuovo Comitato di Gestione
ripensò l’uso della struttura, attivò i Centri Ricreativi Estivi per ragazzi e promosse una convenzione
tra l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso e il Parco Lombardo della Valle del Ticino per la
realizzazione di un Centro Parco. I Centri Estivi sono stati fino ad ora una vera ricchezza per tutti i
ragazzi abbiatensi che hanno potuto passare indimenticabili estati all’aria aperta e in libertà. Oramai
sono molte le generazioni che si sono susseguite e tutte ricordano la loro permanenza in Colonia
come un momento lieto e spensierato. Oggi la Colonia Enrichetta ha finalmente una nuova vita e
tanti progetti da proporre ai cittadini, ai fruitori, anche stranieri, del Parco e alle scuole. Da Giugno
2017, la gestione è stata affidata all’Associazione Temporanea d’Impresa composta dalla Cooperativa
Sociale Nuova Seeco, la Cooperativa Sociale Aurora e la ASD JKS che finalmente riusciranno a
rendere attivo e funzionante il centro tutto l’anno con proposte accattivanti in ambito socio ricreativo
ed educativo. La Colonia Enrichetta torna quindi ad essere un punto di riferimento non solo per il
territorio abbiatense ma anche per le zone circostanti. La vicinanza di Milano risulta essere
strategica. La metropoli milanese, e non solo, ha sicuramente bisogno di una realtà come la Colonia.
Un luogo nel quale respirare aria pulita, gustare ancora il ritmo naturale delle cose e assaporare i
tanti aspetti perduti della natura. Camminare per il querceto, osservare la magia dei carpini che si
contorcono nei loro tronchi grigi emergendo da un letto di foglie dorate e poi giungere al “Fiume
Azzurro” e magari vedere il Martin pescatore che si tuffa, non sono fantasia o ricordi antichi, sono la
realtà del Parco del Ticino … realtà che vogliamo vivere insieme a voi !
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CLASSI CONTROCORRENTE.…

mettere in evidenza le relazioni che intercorrono tra tutti gli organismi viventi e non che
abitano in un determinato ambiente; in questo caso la porzione di Parco del Ticino che si
può raggiungere dalla Colonia Enrichetta e che si può esperire. Lo scopo è quello di far
vivere agli studenti un’esperienza ricca di stimoli e di attività ludiche e laboratoriali,
perché imparando facendo è tutto un altro imparare !
Poiché la metodologia utilizzata è quella della ricerca-azione, in grado di coinvolgere in
prima persona i partecipanti, abbiamo deciso di intitolare questa proposta CLASSI
CONTROCORRENTE, perché da importanza non solo all’aspetto paesaggistico che si
manifesta immediatamente ai nostri occhi, ma anche a tutte quelle componenti meno
visibili della realtà, ma altrettanto importanti per chi voglia “osservare” e non soltanto
guardare, “vivere” una cultura o un luogo e non soltanto approcciarlo.
Tra i diversi argomenti che si affronteranno durante la giornata gli aspetti geografici
(orografia, idrografia, geologia, climatologia, etc.) e quelli naturalistici (flora, fauna, etc.)
saranno maggiormente approfonditi.
Sotto l’attenta guida del nostro staff si procederà a: raccogliere campioni di terra, ciottoli,
sabbia e ghiaia; raccogliere rami e piccoli arbusti rinvenuti lungo le sponde del fiume;
ricercare e catalogare eventuali tracce e impronte animali; ricerca l’oro (!); fotografare
scorsi caratteristici individuati nel corso della passeggiata. Il materiale raccolto sarà
utilizzato nel pomeriggio per l’attività RICOSTRUIAMO IL FIUME, un momento ludicocreativo finalizzato a ricostruire un piccolo fiume e le sue dinamiche oltre che a
riassumere quanto visto e appreso durante la mattinata.

ECOLOGIA…IN PRATICA

Il progetto si pone la finalità di “imparare l’ecologia facendola” ovvero di conoscere e
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LABORATORIO FILOSOFIA .
critica, costituisce il “metodo” per sviluppare nei bambini atteggiamenti democratici,
abilità di pensiero, di ragionamento e competenze comunicative. Il progetto si pone,
come esigenza primaria, quella di intraprendere un percorso capace di far emergere e
sviluppare, in modo esplicito, la capacità di riflessione e di valutazione dei bambini. Il
progetto si pone, come finalità primaria, quella di aiutare i bambini a sviluppare un
pensiero autonomo e creativo. Per meglio aiutarli in questo difficile percorso i bambini
saranno immersi in un racconto fantastico dove, assieme a Frilly, aiuteranno
l’extraterrestre Thinky e il pianeta COLONIUM a sconfiggere un orrendo mostro il cui
scopo è quello di eliminare i pensieri creativi dei suoi abitanti. Questo racconto sarà
introdotto, prima dell’inizio del laboratorio, attraverso una lettera che le insegnanti
leggeranno a tutti i bambini. Durante l'incontro i bambini conosceranno Frilly, la cui
peculiarità saranno delle lunghe antenne fornitegli dall’alieno per poter ascoltare
meglio i loro pensieri e fantasie. Gli argomenti che verranno affrontati durante il
percorso, saranno presentati ai bambini attraverso un cartellone con rappresentata
l’astronave dell’alieno, ogni oblò della navicella conterrà un’affermazione o un quesito
relativo alle tematiche da affrontare. Molto importante, e oggetto di grande fascino,
sarà la presenza costante di un albero magico dal quale usciranno lettere, oggetti e
spunti sui quali riflettere. Nello specifico verranno affrontate le seguenti tematiche:
L’identità, chi siamo? Come cambiamo negli anni? Come ci immaginiamo nel futuro?;
Le emozioni, è importante esprimerle? Quando siamo felici, arrabbiati o tristi?;
L’ambiente dove viviamo? È importante rispettare il nostro ambiente? Cosa si può
fare?; Cos’è la libertà? Ne abbiamo tutti diritto? Si può fare sempre ciò che si vuole?

IL BOSCO DEI PENSIERI

La filosofia, intesa come disciplina che suscita l’amore per il sapere e per la riflessione
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CONOSCIAMOCI……
emergere sono quelle relative all’uso efficace della comunicazione e
l’attenzione ai suoi effetti pragmatici, così come l’affinamento dell’arte
della negoziazione per arrivare a sviluppare un pensiero di tipo “winwin”, per gestire in maniera produttiva gli eventuali conflitti e scoprire
che, spesso, i punti di vista sono differenti gli obiettivi si equivalgono. Al
termine dei due giorni, grazie ad attività mirate, divertenti e sempre
seguite da riflessioni guidate e condivise, gli studenti avranno acquisito
diversi strumenti per integrarsi meglio nel gruppo classe e nei gruppi in
generale e per sentirsi maggiormente a proprio agio con se stessi. Il fine
ultimo della proposta educativa è quello di potenziare uno sviluppo
armonico ed equilibrato delle componenti emotive, razionali e
psicomotorie di ciascun partecipante all’esperienza. Il Parco del Ticino,
che racconta la complessità e la bellezza di un parco storico, la cui
filosofia è racchiusa nella sua biodiversità e nel desiderio di promuovere
con costanza l’equilibrio tra le attività umane e l’ambiente che ci
circonda, è un buon punto di partenza e di riferimento per osservare il
parallelismo tra generale e personale.
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strumento “gruppo”. In particolare le caratteristiche che si tenderà a fare
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Il progetto è potenziare alcune abilità dell’individuo valorizzando lo
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Si può sopravvivere nel bosco senza il cellulare? E senza un
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AVVENTURA

NUOVA

accendere un fuoco in condizioni di necessità, a costruire un rifugio
per ripararsi dalla pioggia, a fare nodi e imbraghi di emergenza, ad
individuare il luogo migliore per allestire un campo base, a
consultare una cartina ma anche ad elaborarla e personalizzarla, a
muoversi con disinvoltura grazie all’uso della bussola oppure del
sole o di altri indicatori naturali come il muschio che cresce sugli
alberi. I ragazzi affineranno i sensi come la vista, l’udito, l’olfatto e il
tatto e scopriranno, facendo, di possedere abilità di cui non
immaginavano neppure l’esistenza. Il percorso didattico sarà
condotto dallo specifico settore dell'ente di promozione sportiva
Libertas e al termine ad ogni studente, verrà rilasciato attestato di
partecipazione.
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CAMP NATURA
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Le vacanze estive segnano l’interruzione delle scuole e i pomeriggi liberi dai
compiti e dagli impegni stimolano la voglia di stare all’aria aperta e di giocare con gli
interrogano su quali attività e opportunità è in grado di offrire il territorio in modo da
garantire una continuità educativa e rispondere al bisogno di socializzazione dei loro
figli, tenendo così occupato il tempo in cui loro sono impegnati al lavoro. Il CAMP, in
continuità il Centro Estivo Comunale non in funzione nel mese di agosto, mira a
favorire alcune sperimentazioni cruciali nell’età infantile. È pensato non tanto per
intrattenere i ragazzi con la semplice offerta di prestazioni ludiche, ma come
opportunità di far vivere ai minori un’avventura del corpo e della mente. Non un
“parcheggio”, ma un’opportunità di gioco e crescita. Le finalità educative del nostro
CAMP sono molteplici; innanzitutto fornire un servizio alle famiglie del territorio,
coinvolgendo i bambini, ivi compresi i diversamente abili, in un’esperienza di vita
insieme, nella quale la convivenza si evolve in cooperazione costituendo la sostanza e
l’opportunità di crescita sia personale che del gruppo. Offrire poi l’opportunità di
realizzare un clima di collaborazione e dello stare assieme che sappia conservare
l’originalità di ciascuna persona, la sua differenza, la sua ricchezza, la sua creatività.
Altra finalità è sviluppare la capacità di divertirsi e divertire: il divertimento procurato
dai giochi e dall’assenza di giudizio aiuta molto a creare un’identità di gruppo,
un’atmosfera aperta di accettazione reciproca e a sviluppare il senso di protagonismo
che viene rafforzato attraverso esperienze ludiche e sportive sollecitando le abilità di
ciascun partecipante. Ed infine, ma non meno importante, creare degli spazi e
momenti “liberi” in cui i minori possano sviluppare esperienze di amicizia.

C A M P N AT U R A

altri, liberi di muoversi e di fare nuove esperienze. In questi periodi però le famiglie si

Disponibilità di 35 posti in foresteria e 100 posti in tenda
Durante tutto il mese di agosto sarà organizzato un
camp per i frequentanti le scuole primarie
e secondaria di primo grado all’insegna
dello sport, del divertimento e dell’avventura.
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ALTRE ATTIVITÀ .

PER
TUTTI

Walking-Night: escursione animata notturna adatta a tutte le fasce
d’età (bambini, adulti, anziani) da svolgersi, prevalentemente, in
primavera. Sarà raccontata, da un nostro animatore specializzato,
un’affascinante e avventurosa storia per vivere poi, tutti insieme tra
paura ed eccitazione, questa nuova esperienza senza nessun effetto
speciale ma solo con la semplicità della Natura.
Escursioni guidate a piedi (trekking); escursione a piedi nel parco
del Ticino alla scoperta della flora e della fauna di uno dei boschi
con la più alta biodiversità in Italia;
Escursioni guidate in bicicletta: la struttura sarà dotata di
mountain bike per permettere lo svolgimento dell'attività anche a
chi raggiunge la struttura in macchina;
Escursioni guidate in canoa: durante l’attività si faranno alcune
soste lungo il percorso per ammirare il paesaggio e per fare dei
giochi. Attività organizzata in collaborazione con Associazioni del
territorio del settore.
Slow rafting: Il Ticino è un fiume di bassa difficoltà. Scendere in raft
su un fiume come questo è un'attività perfetta per le famiglie ed i
bambini, ma anche per tutti coloro che desiderano abbinare sport e
osservazione naturalistica o semplicemente cercare uno stacco
inconsueto dai costanti rumori giornalieri. Attività organizzata in
collaborazione con Associazioni del territorio del settore.

Qualora fosse necessario siamo in grado di fornire anche il
servizio trasporto tramite aziende specializzate convenzionate
con le nostre società. Sarà possibile ricevere ulteriori
informazioni e/o il preventivo durante la prenotazione della gita.

Strada Chiappana, 80 - zona Gabana
20081 Abbiategrasso MI
info@coloniaenrichetta.info
www.coloniaenrichetta.info

347.0258445

Personalizziamo insieme
la tua Gita in Colonia !
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