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I Green Camps non solo vogliono coinvolgere i giovanissimi in un processo che accresca la loro consapevolezza verso
i temi della tutela ambientale, ma anche che li renda protagonisti del cambiamento.
Il campo sarà ospitato dall’Agriturismo “Passitti” presso Contrada Fiumazza (CT), che è anche Fattoria Didattica “La
Terra di Bò”. Questo si estende su una superficie di circa 48 ettari in una zona che gode di una vista mozzafiato sul
vulcano Etna, da anni impegnato nell’organizzazione di iniziative rivolte ai più giovani sui temi dello sport,
dell’alimentazione sana e della tutela ambientale. Il programma 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 Catania, quelle di seguito elencate:
1. LA NATURA (IN)DIFESA: PRESERVIAMO L’ACQUA E CUSTODIAMO IL VERDE
1.1 L’acqua come bene essenziale per la vita e risorsa da custodire.
L’attività intende promuovere tra i più piccoli il tema della gestione e distribuzione dell’acqua, favorendo una
maggiore presa di coscienza circa il consumo responsabile ed educazione alle buone pratiche quotidiane.
1.2 Coltiviamo il nostro giardino.
L’attività è diretta a sensibilizzare i bambini al tema della tutela ambientale, spiegando loro l’importanza della
salvaguardia dell’ambiente circostante, dei benefici che si possono trarre e di come sia facile prendersene cura
tramite semplici azioni. Ad inizio campo verrà affidata a ciascun partecipante una piantina, di cui dovrà prendersi
cura fino alla fine del campo.
2. ZERO-WASTE
2.1 Recupero, riciclo, riutilizzo: il riuso dei rifiuti da scarto a risorsa.
L’attività incoraggia nei bambini la formazione del senso critico sulla produzione dei rifiuti, incoraggiando il loro
riutilizzo all’interno di un laboratorio di riciclo creativo, dove i partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di
un’opera artistica con materiali riciclati.
2.2 Come ridurre il proprio impatto ambientale, conducendo una vita più sostenibile.
L’attività consiste nel creare un ‘gioco dell’oca ecologico’ dove i bambini, divisi in squadre, si sfideranno in un
percorso che accrescerà la loro conoscenza sui tempi di smaltimento dei rifiuti, così da rendere più responsabili i
loro consumi, riducendo l’utilizzo di prodotti usa e getta.
3. IL DIRITTO A UN CIELO STELLATO
L’attività vuole sensibilizzare i giovani sul tema dell’inquinamento luminoso e sugli effetti negativi di quest’ultimo
sull’ecosistema. I partecipanti saranno divisi in due gruppi, che si confronteranno in un dibattito sui pro e contro
sia dell’uso della luce artificiale che della riduzione dell’inquinamento luminoso, elaborando possibili soluzioni al
problema. Inoltre, una delle sere del campo saranno spente tutte le luci, utilizzando solo lanterne e candele, per
ammirare il cielo stellato.
4. ESCURSIONI
4.1 Oasi del Simeto.
Il Circolo Legambiente di Catania guiderà i ragazzi in una passeggiata nella palude e nella tipica zona dunale alla
scoperta della Riserva Naturale Orientata Oasi del Simeto, che ospita una ricca fauna di uccelli migratori e stanziali,
osservabili dai diversi punti di Birdwatching.
4.2 Riserva naturale della Timpa.
Durante il percorso, guidato dal circolo Legambiente di Acireale, i bambini scriveranno ‘il diario del naturalista’ che
contribuirà a stimolare in loro lo spirito di osservazione, la creatività e le abilità manuali, attraverso l’osservazione
e rappresentazione dell’ambiente circostante, riconoscendo la biodiversità del territorio.
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