
 

 
 
 
 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Nazionale 
U.O. di supporto ai Giovani CRI 

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 

Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma 

Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma 

C.F. e P.IVA 13669721006 

Mail: greencamps.2021@cri.it  

  

  

 

www.cri.it 

I Green Camps vogliono accrescere nei giovani il senso di appartenenza al territorio e consapevolezza rispetto alle 
problematiche ambientali. 
Il campo, organizzato all’interno di un campo attendato, sarà ospitato dal Parco Ecologico di Piano Collura, un’oasi 
naturalistica nella quale si trovano vecchie querce, un laghetto artificiale, placidi boschetti e una fauna viva, di cui 
fanno parte anche rapaci ospitati in una voliera. 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 Tirreno-Nebrodi formati in materia di sicurezza Covid-19, anche quelle di seguito elencate 
realizzate al di fuori del campo: 

1. La prima attività intende favorire il rapporto tra i ragazzi e il mondo animale, in particolare la sintonia e la 
comunicazione che si crea tra le specie. A tal fine sarà dedicata un’intera giornata in un maneggio presente 
all’interno del Parco Ecologico, permettendo a ciascun ragazzo non solo di praticare l’equitazione, ma anche 
di familiarizzare con tutte quelle operazioni di cura, accudimento, pulizia, insellaggio e disellaggio del 
cavallo, accrescendo così il senso di responsabilizzazione e del ‘prendersi cura’. L’attività sarà guidata da un 
professionista che spiegherà sia gli aspetti pratici che gli aspetti psicologici del rapporto con gli animali, 
l’importante funzione della pet teraphy e del rispetto della disciplina e della costanza. Seguiranno poi 
momenti di scambio e dialogo con i partecipanti. 
 

2. La seconda attività, che avrà luogo nei pressi del Parco Ecologico, si focalizzerà sulle erbe spontanee 
(tarassaco, portulaca, ortica, lavanda, orecchie di lepre, ecc.) e il rapporto con esse. In particolare, si parlerà 
delle proprietà nutritive delle erbe spontanee, della loro raccolta e del loro riconoscimento sotto la 
supervisioni di un esperto, e del loro uso sia nell’antichità sia nei tempi moderni. L’obiettivo è valorizzare i 
frutti spontanei offerti dalla natura, rafforzando la consapevolezza dei loro benefici e della loro tossicità in 
caso di uso improprio. Inoltre, verrà offerta ai ragazzi una merenda composta da infusi e prodotti alimentari 
a base di tali erbe. 
 

3. La terza attività propone un approfondimento dell’apicoltura, del ruolo fondamentale della api 
nell’ecosistema e della necessità di promuoverne la salvaguardia. Due volontari del Comitato, esperti 
apicoltori, terranno una lezione sul sulla produzione biologica del miele e guideranno i ragazzi a visitare 
l’apiario. Seguirà una merenda a base di miele biologico. 
 

4. La quarta attività tratterà il tema della salvaguardia del mare, della flora e fauna marine. I partecipanti 
saranno accompagnati presso la sede della Capitaneria di Porto di Capo D’Orlando e, a seguito di un’analisi 
dei bisogni riscontrati, verrà svolta un’attività di pulizia della spiaggia ed eventualmente delle acque, con 
particolare attenzione al fondale marino e ai suoi esseri viventi. Inoltre, si terrà una simulazione dei 
comportamenti scorretti, incoraggiando i ragazzi a proporre soluzioni  idonee a ridurre l’inquinamento e 
l’incuria delle zone costiere, accrescendo così il loro senso di appartenenza all’ambiente circostante. 

    

 

 


