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Attraverso i Green Camps il Comitato di Alto Casertano e Matesino intende educare i ragazzi ad apprezzare ciò che
il territorio offre, a diffondere la conoscenza della provenienza degli alimenti e le loro caratteristiche per favorire
uno stile di vita sano ed equilibrato, a prendersi cura di sé stessi e dell’ecosistema.
Il programma del campo, che sarà ospitato dalla Casa vacanze “Scarponi del Matese” in località lago Matese,
prevede, oltre alle attività progettuali dirette a favorire lo sviluppo emotivo, motorio e sociale dei partecipanti,
svolte all’interno del campo da esperti volontari del Comitato di Alto Casertano e Matesino formati in materia di
sicurezza Covid-19, anche quelle di seguito elencate realizzate al di fuori del campo:
1. LA NATURA IN ALTURA
L’attività avrà luogo sul Matese dove i ragazzi intraprenderanno un percorso di trekking accessibile a tutti,
con l’aiuto dell’Associazione Club Alpino Italiano (CAI). Attraverso un gioco in squadre i ragazzi saranno
guidati da un esperto del CAI nell’esplorazione della flora e della fauna del luogo, imparando a rispettare e
salvaguardare la natura. Gli obiettivi perseguiti sono:
• Creare occasioni inclusive;
• Svolgere attività all’aperto e a stretto contatto con la natura;
• Comprendere l’ambiente;
• Imparare a salvaguardare l’ecosistema.
2. LA FAVOLA DELLA TAVOLA
L’attività avrà luogo presso l’Azienda Agricola “Falode” dove una guida della fattoria illustrerà ai ragazzi
l’intera filiera produttiva - dall’allevamento, alla mungitura, fino alla produzione del formaggio - attraverso
una lezione interattiva sulla caseificazione. Gli obbiettivi perseguiti sono:
• Sensibilizzare all’importanza di un allevamento ecosostenibile e cruelty-free;
• Conoscere la provenienza e la produzione dei cibi di consumo quotidiano;
• Educare a una sana alimentazione.
3. COME IRENE FA IL MIELE
L’attività avrà luogo presso l’Azienda Apistica “La Baita del Ciliegio” dove gli apicoltori terranno una lezione
sul funzionamento dell’alveare, le abitudini delle api e la produzione di miele, attraverso una dimostrazione
di smielatura. Verrà poi offerta ai ragazzi una merenda a base di miele, con contestuale osservazione della
fauna locale. Inoltre, i proprietari dell’azienda terranno una lezione sulle erbe aromatiche del Matese. Gli
obbiettivi dell’attività sono:
• Conoscere l’importanza delle api per l’equilibrio dell’ecosistema;
• Trascorrere del tempo all’aria aperta e lontani dalla tecnologia.
4. LA VALLE DELLE FARFALLE
L’attività avrà luogo presso l’oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro, dove si svolgerà una visita guidata
condotta dal guardiano del parco, che accompagnerà i ragazzi a visitare il Canyon del torrente Quirino, la
cascata di San Nicola, le grotte di Pozzo della Neve e Cul di Bove, luoghi in cui i ragazzi potranno altresì
osservare le specie tipiche del luogo. Gli obbiettivi dell’attività sono:
• Conoscere le attività di un’organizzazione internazionale a scopo di protezione ambientale;
• Valorizzare le riserve ambientali locali.
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