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I Green Camps incoraggeranno i partecipanti a seguire stili di vita sani ed ecosostenibili attraverso l'esperienza
diretta e l’educazione informale. I ragazzi saranno guidati ad approfondire la conoscenza del territorio e delle sue
risorse. Saranno altresì promosse la cittadinanza attiva, i principi e valori della Croce Rossa Italiana.
Il campo sarà ospitato da Casa Scout San Martino Altoreggi, situata sulle colline della campagna del Valdarno
Superiore e dotata di campo da gioco, ampio prato e piscina. 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 Incisa Valdarno formati in materia di sicurezza Covid-19, anche quelle di seguito elencate
realizzate al di fuori del campo, anche grazie alla collaborazione del Comitato regionale Toscana e Prociv Incisa
Valdarno e:
1. ORIENTIRING.
Al fine di far acquisire ai ragazzi competenze pratiche di orientiring, di primo soccorso, comunicative e
relazionali all'interno di un gruppo durante un momento di stress, nonché diffondere buone pratiche per
uno stile di vita sano attraverso l'attività fisica, è proposta un’attività di orientiring nei boschi limitrofi alla
struttura ospitante. Il percorso è diviso in tappe, ciascuna delle quali presenta un simulatore a cui il
partecipante dovrà eseguire manovre di primo soccorso sulla base delle nozioni acquisite nelle precedenti
attività formative. L’attività sarà organizzata in collaborazione con Proloco Incisa Valdarno.
2. MASTER CHEF IN BICICLETTA.
I partecipanti seguiranno un percorso in bicicletta lungo la pista ciclabile lungo le sponde del fiume Arno e
sulle vie del Valdarno/Chianti per raggiungere la Fattoria Palagina, dove, insieme al personale,
osserveranno e svolgeranno alcune attività di accudimento della flora e della fauna locale, al fine di
prendere atto della filiera ecosostenibile. Tornati alla sede del campus, attraverso una competizione a
squadre, cucineranno piatti tipici e salutari, utilizzando i prodotti locali derivanti dalla produzione della
fattoria.
3. TREASURE HUNT A VALLOMBROSA.
I partecipanti, divisi in squadre, saranno coinvolti in una caccia al tesoro nella riserva naturale di
Vallombrosa. Ogni tappa presenta, oltre all'indizio per raggiungere la successiva, il materiale utile alla prova
finale, ovvero la costruzione di un oggetto, utilizzando i materiali raccolti nelle diverse tappe. L’attività sarà
organizzata in collaborazione con Proloco Reggello.
4. IL MONDO CHE VORREI.
I partecipanti potranno visitare l’Azienda M. Tempi, un'azienda edile che costruisce e restaura abitazioni
con l'utilizzo di materiali ecosostenibili ricorrendo a tecniche innovative per il rispetto dell'ambiente. Dopo
un tour al suo interno, si recheranno nella riserva naturale delle Foreste Casentinesi per raccogliere
materiali, con cui poi costruiranno in scala ‘il mondo che vorrei’, ovvero un'abitazione immaginaria.
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