
GIARDINO
IN CODICE
I summer camp 
alle Serre dei Giardini

Esploratori digitali alle prese con quattro casi misteriosi 
L’educazione ambientale incontra le nuove tecnologie alle Serre 
dei Giardini: aiutiamo due investigatori pasticcioni a risolvere gli 
enigmi che scompigliano i Giardini della città!
Un divertente mix di giochi, laboratori digitali ed educazione 
all’aria aperta permetteranno di sviluppare in modo naturale 
capacità di osservazione, problem solving e competenze del futuro!

Cosa faremo? 
Trascorreremo insieme 4 settimane 
di avventura e apprendimento!

6/10 anni

3/28 luglio

Modulo 1 
(3-7 luglio 2017): 
· IL SOSPETTO 
  CASO DEL TIMIDO 
  TARASSACO

Modulo 2 
(10-14 luglio 2017): 
· IL MISTERO MISTERIOSO DEL 
  TOPINAMBUR

Modulo 3 
(17-21 luglio 2017): 
· LA MAGIA SEGRETA DELLE NINFEE

Modulo 4 
(24-28 luglio 2017): 
· INDAGINE SU UN RAMPICANTE ARRAMPICATO

DOVE: alle Serre dei Giardini Margherita
Kilowatt,  Via Castiglione 134, Bologna

ORARIO: dalle 8.30 alle 17.00

COSTO: 170 € a settimana 
(comprensive di materiali didattici, merende e pasto cucinato 
direttamente a VETRO)
Si prevedono sconti per più di 1 settimana e per fratelli/sorelle!  

COME ISCRIVERSI
Iscrizioni entro il 9 giugno 2017  compilando questo FORM: 
https://goo.gl/forms/d8u2IEeVh1NM0pJk2 
Scrivici a: kwbaby@kilowatt.bo.it

https://goo.gl/forms/d8u2IEeVh1NM0pJk2
mailto:kwbaby%40kilowatt.bo.it?subject=


GIARDINO
IN CODICE
I summer camp 
alle Serre dei Giardini

L’estate di chi vuole imparare, 
divertirsi e sporcarsi le mani.
Costruisci il  tuo campo estivo 
personalizzato!

Scegli i laboratori e i workshop che preferisci: sono tutti pensati per 
sviluppare competenze creative, tecnologiche e relazionali attraverso 
attività pratiche e divertenti, apprendimento informale e outdoor 
education! 

11/16 anni

12/30 giugno

· COSTRUISCI UNA APP 

· DIGITAL FABRICATION 

· TECNOLOGIE PER   
  STUDIARE 

Tutti i moduli sono da 10 ore, 
se ne scegli almeno 2 puoi 
partecipare a un laboratorio 
artistico dopo pranzo. 
Il modulo parte con minimo 
5 partecipanti e 
massimo 10 partecipanti

DOVE: alle Serre dei Giardini Margherita
Kilowatt,  Via Castiglione 134, Bologna

QUANDO: 
dal 12 al 16, dal 19 al 23, dal 26 al 30 giugno 2017

ORARIO: 
dalle 9.00 alle 14.00 oppure 16.00 se si partecipa al laboratorio 
artistico 

COSTO: 
- 2 moduli (mattina), pasto e laboratorio al pomeriggio costa 200 €
- 1 modulo (mattina) + pasto + laboratorio al pomeriggio costa 130 € 

COME ISCRIVERSI
Iscrizioni entro il 19 maggio 2017  compilando questo  FORM: 
https://goo.gl/forms/5zy18vw4nqh4DULi1  
Scrivici a: kwbaby@kilowatt.bo.it

https://goo.gl/forms/5zy18vw4nqh4DULi1
mailto:kwbaby%40kilowatt.bo.it?subject=

