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Attraverso i Green Camps si intende offrire ai ragazzi un’occasione per tornare a socializzare e condividere
un’esperienza a contatto con la natura per conoscere l’ambiente circostante e accrescere la loro consapevolezza.
Il programma del campo, ospitato dall’Ostello della Gioventù - Casale dei Monaci, dotato di un’ampia area verde,
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 Ciampino formati in materia di sicurezza Covid-19,
anche quelle di seguito elencate realizzate al di fuori del campo:
1. La prima attività, svolta in collaborazione con il Circolo Legambiente Appia Sud, prevede un momento di
formazione sull’educazione ambientale, l’economia circolare e il riciclo, seguito da un’attività di bonifica
ambientale, dove i ragazzi avranno modo di comprendere l’importanza di un corretto smaltimento dei
rifiuti, partendo dal tema della raccolta differenziata.
2. La seconda attività, realizzata in collaborazione con l’Associazione ONLUS “Istituto Pangea”, è una visita
guidata nel Parco Nazionale del Circeo (LT), che, attraverso un itinerario ad hoc accessibile anche ai ragazzi
diversamente abili, permetterà di far scoprire il ricco patrimonio ambientale, storico e culturale del Parco,
coinvolgendo attivamente i partecipanti e accrescendo in loro un senso di appartenenza all’ambiente e ai
suoi valori. La finalità di questa attività non è solo quella di far conoscere e comprendere come rispettare i
delicati equilibri che regolano la vita delle piante e degli animali che popolano questo biosistema protetto,
ma anche di sensibilizzare i ragazzi al rispetto dei diversi ecosistemi.
3. La terza attività prevede una visita guidata a piedi sull’Appia Antica con visita al Casale dell’exmulino/Tempio del Dio Redicolo in collaborazione con il Centro EcoBike. Tramite questo itinerario
naturalistico, condotto da una guida, si propone ai ragazzi una duplice esperienza che da un lato mostra
loro una delle più grandi opere di ingegneria civile del mondo antico e dall’altro li accompagna alla scoperta
della vegetazione della Valle della Caffarella, teatro di miti e leggende dell'antica Roma, e alla fauna che la
popola.
4. La quarta attività si svolgerà presso il Lago di Albano (RM), uno dei laghi vulcanici del Lazio, di notevole
valore ecologico grazie alla sua copertura boschiva e alla fauna apprezzabilmente diversificata. In riva al
lago i ragazzi assisteranno ad una dimostrazione sulle pratiche di primo soccorso, incluse le procedure di
‘Basic Life Support’, al fine di dotarli di strumenti semplici e concreti per evitare che un’eventuale situazione
di emergenza si aggravi e per allertare in modo corretto i soccorsi. Inoltre, in collaborazione con il Parco dei
Castelli Romani i ragazzi percorreranno il Sentiero dell’Acqua, un itinerario naturalistico che si sviluppa sul
Lago di Albano da cui è possibile ammirare scorci poco conosciuti dell'area naturale protetta. Entrambe le
attività sono pensate per essere accessibili anche da ragazzi diversamente abili.
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