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I Green Camps propongono un campo estivo dove i bambini possano stare a contatto con la natura, acquisendo
nozioni su temi come l’ecologia, l’agricoltura sostenibile e l’alimentazione sana.
Il programma del campo, ospitato dal Rifugio “La Sciverna”, completamente immerso nel verde del Parco Regionale
del Beigua, 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 Milano 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 Sassello:
1. NOTTE SOTTO LE STELLE.
In collaborazione con l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (zona Milano) si prevede di far
campeggiare per una notte i bambini nei prati attigui alla struttura così da garantire l'uso dei servizi.
Durante questa esperienza impareranno dagli scout alcune tecniche di ‘sopravvivenza’: alcuni cenni di
topografia e botanica, come montare una tenda, fare nodi, accendere un fuoco, riconoscere le stelle ed
altre attività.
2. ESCURSIONE A CAVALLO.
Nel corso dell’attività, che prevede una passeggiata a cavallo nella natura, accompagnati da guide
dell’Associazione ippica “Le Rocce”, i ragazzi impareranno a prendersi cura di questi animali e le dinamiche
della vita nella fattoria.
3. LABORATORIO DEL PANE.
In questo laboratorio, condotto in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Cascina
Granbego, i bambini, mentre si divertono a preparare in pane, impareranno l’importanza
dell’alimentazione sostenibile, della scelta delle materie prime e del loro impatto sull’ambiente. Oltre a
questa attività, in collaborazione con la stessa Associazione, i bambini impareranno ad installare e a
prendersi cura di un orto.
4. ESCURSIONE AI FOSSILI DELLA MADDALENA
I bambini saranno accompagnati dai volontari a visitare il sito paleontologico UNESCO per conoscere le
bellezze del territorio.
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