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Il campo sarà ospitato dalla Casa per ferie “Fra Camillo Campanella” dell'Istituto religioso Frati Minori Cappuccini (Giovinazzo) 
immersa in una pineta, all’interno della quale sono presenti anche un orto biologico, un anfiteatro all’aperto e un campo da 
calcetto, e vicina a una spiaggia balneabile. Il programma del campo 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 Molfetta 
formati in materia di sicurezza Covid-19, anche quelle di seguito elencate realizzate al di fuori del campo, anche grazie alla 
collaborazione dei Comitati di Barletta, Valenzano e Manfredonia: 

1. La prima attività avrà luogo nel porto di Molfetta, città che rispecchia l’idea del campo tra ‘terra’ e ‘mare’, e sarà 
realizzata con la Lega Navale Molfetta e la Capitaneria di Porto. L’obiettivo è promuovere lo spirito di aggregazione 
sportiva e divulgare la cultura nautica tra i giovani, attraverso attività di vela e canoa, un’esperienza che li coinvolga 
emotivamente, creando un legame con l’ambiente marino e con la sua fauna, nonché un approccio sostenibile verso 
l’ambiente. In questo contesto, sarà affrontato il tema dell’acqua, come bene comune, per  favorire l'acquisizione di 
valori di cittadinanza e di legalità. Si intende trasferire ai partecipanti un messaggio ecologico, riferito non solo 
all’ambiente marino e alla sua tutela, ma anche come reinserimento degli individui all’interno di un sistema di regole 
naturali che rimodellino l’ecosistema affinché sia la natura che la comunità umana ne possano beneficiare. 

 
2. La seconda attività si svolgerà presso il Centro visite Torre dei Guardiani (Ruvo di Puglia) e consisterà nell’osservazione 

del cielo notturno in assenza di luci artificiali per dimostrare l’impatto dell’inquinamento luminoso, in collaborazione 
con il Planetario di Bari e il Parco dell’Alta Murgia Location. Durante una passeggiata crepuscolare sarà possibile 
scoprire il prezioso scrigno di biodiversità del Parco. Seguirà un’osservazione astronomica, guidata da astronomi ed 
esperti dell’Associazione Culturale Andromeda, nel corso della quale si potrà ammirare sai ad occhio nudo che con il 
telescopio astronomico più grande della regione lo sciame delle stelle cadenti Perseidi, le Lune di Giove, gli anelli di 
Saturno, gli ammassi di stelle e le galassie. 
 

3. La terza attività consisterà in una visita nella Masseria didattica Casina Tangari (Terlizzi), dove, tra gli altri, si 
osserveranno i cicli delle produzioni delle colture (olive, uva, frutta, mandorle, ecc.) e il ciclo di trasformazione (dalla 
farina al pane, dall’oliva all’olio con imbottigliamento ed etichettatura, ecc.). Saranno organizzati dei percorsi dedicati 
alla conoscenza dell’orto, della flora e della fauna del posto. Inoltre, sarà possibile visitare il parco fotovoltaico per 
conoscere il processo di produzione dell’energia pulita. L’obiettivo è educare i più piccoli ai consumi consapevoli e 
incentivare il consumo di prodotti ortofrutticoli, valorizzando così la connessione tra l’ambiente e l’alimentazione 
sana. 
 

4. L’ultima attività sarà ambientata nella città di Corato (BA), territorio intriso di storia fin dalla Preistoria. In questa 
ultima tappa, si intende valorizzare la connessione tra l’ambiente ed i beni culturali insieme a Legambiente-Circolo 
Angelo Vassallo e Archeoclub Corato. Si svolgerà una passeggiata agroecologica nell’agro di Corato, uno dei luoghi con 
la maggior estensione di vegetazione spontanea. Qui ambiente e sostenibilità hanno un legame indissolubile. 
Partendo dalla Masseria “Pennacchiello” si seguirà un percorso fino a San Magno, dove saranno visitate le 
testimonianze del patrimonio storico e architettonico murgiano (la necropoli, le masserie, la chiesetta, la neviera, la 
grande cisterna). Obiettivo è sensibilizzare i bambini alla conoscenza delle tradizioni, della storia, dell’architettura e 
dei processi tecnologici e produttivi che caratterizzano la Puglia e acquisire un atteggiamento di responsabilità e 
rispetto verso l’ambiente.   

 
 

 

 


