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I Green Camps offrono una vacanza educativa ai giovani partecipanti, in cui imparare divertendosi. 
Il campo sarà ospitato dalla Struttura parrocchiale presso la Chiesa di “San Nicolò” vicina ad un'area boschiva 
tagliata dalla via Francigena, da cui è possibile raggiungere i crinali e i punti panoramici affacciati sulla Val Taro e la 
pianura parmense. 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 Medesano 
formati in materia di sicurezza Covid-19, anche quelle di seguito elencate realizzate al di fuori del campo, anche 
grazie alla collaborazione del Comitato di San Secondo: 

1. IL FIUME E IL SUO ECOSISTEMA. 
Grazie alla collaborazione di ESPERTA S.r.l. SB e Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia 
Occidentale, i ragazzi saranno coinvolti nell’esplorazione e nel riconoscimento di organismi acquatici e di 
uccelli presso il Parco Fluviale del Taro attraverso attività ludiche, nel corso delle quali impareranno a 
riconoscere le caratteristiche dell’ambiente fluviale, gli esseri viventi che lo abitano, come indicatori della 
qualità dell’acqua. 
 

2. I BOSCHI DI CARREGA. 
Nel corso di un gioco, i bambini saranno guidati ad esplorare attivamente i Boschi di Carrega tra le piante 
plurisecolari e a conoscere il loro ruolo per il clima e la biodiversità. Impareranno a riconoscere gli alberi e 
la loro importanza per il clima e per la fauna nel corso del ‘gioco del ciclo del carbonio’. 
 

3. OSSERVAZIONE STELLARE.  
Dopo cena i ragazzi saranno condotti in un prato poco distate dalla struttura a 400 metri sul livello del mare 
sulle Colline di Miano, dove un astrofilo e divulgagore - Marco Bastoni - con i suoi dipositivi accopagnerà i 
ragazzi in un'osservazione dei corpi celesti. Sarà l'occasione per parlare di inquinamento luminoso e delle 
conseguenze che questo fenomento causa sull'intero ecosistema. Si prospetta l’opportunità di trascorrere 
la notte campeggiando in tenda nel medesimo sito dell'osservazione. 
 

4. SICUREZZA IN FIUME . 
La Sez. Canoa e Kayak della Polisportiva Coop Parma 1964, che promuove lo sport giovanile e la sicurezza 
in ambienti acquatici e fluviali, presso il Lago di Medesano mostrerà ai ragazzi le norme e i dispositivi di 
sicurezza utili in torrente, le dinamiche potenzilmente pericolose della corrente (onde, rulli, buchi, gorghi, 
ecc.) e come individueare le conformazioni insidiose del fiume. Sarà possibile fare una prova dello sport 
della canoa in totale sicurezza presso la sede nautica della società.  
Inoltre, si valuta l’opportunità di visitare la sede operativa di Medesano dell'azienda Geneplanta (PR), 
impegnata  nella ricerca per il miglioramento genetico delle specie orticole e attenta alle esigenze attuali e 
future dei diversi attori della filiera agroalimentare in termini di economia ed ecosostenibilità, e l'azienda 
S. Paolo (PR), azienda a ciclo chiuso che si occupa di coltivazione, mangimi, allevamento allo stato semi-
brado, produzione di salumi e vendita diretta. 

 
 

 


