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I Green Camps intendono contribuire alla crescita emotiva e psicologica dei bambini partecipanti all’insegna della
tutela ambientale e di uno stile di vita sano, e accrescere il proprio bagaglio esperienziale attraverso la relazione.
Il campo, organizzato all’interno di un campo attendato circondato da boschi e prati, sarà ospitato dal campo
sportivo di Coredo Parco alla Torre. 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 Trento formati in materia di sicurezza Covid-19, anche quelle di seguito elencate realizzate al di fuori
del campo in collaborazione con i Comitati di Altipiani e Val di Fassa:
1.

La prima attività si svolgerà presso la fattoria didattica Pradel Adventures nei pressi di Molveno. L'intento è
quello di avvicinare e far conoscere ai bambini la natura e il mondo degli animali della malga. Le particolarità
di questa malga saranno le attività con i lama, l'avvicinamento e la conoscenza del loro mondo e
l'accompagnamento all'interno della fattoria di Malga Tovre.

2.

La seconda attività si svolgerà presso il parco avventura Sores Park, nella Val di Non, che offre 1.5 Km di
percorsi aerei, che collegano oltre 90 piattaforme situate sugli alberi a varie altezze, e diversi giochi con
tronchi, ponti, teleferiche, scale verticali e congegni ad enigma. Gli istruttori del Parco, dopo aver illustrato
il funzionamento dell'attrezzatura fornita, e verificato la comprensione da parte dei visitatori nei Percorsi
Pratica, supervisioneranno lo svolgimento dell’attività per garantire la massima sicurezza. I percorsi sono a
difficoltà progressiva in base all’altezza dei bambini. Gli obiettivi sono lo sviluppo delle capacità fisiche e la
sperimentazione di attività inusuali in un ambiente sicuro e protetto, accrescendo così la fiducia nelle
proprie capacità e la propria autostima.

3.

La terza attività consiste nella tipica passeggiata in montagna con la guida e il supporto della Società Alpinisti
Tridentini (SAT), che da sempre si occupa di sensibilizzare alla tutela e al rispetto dell’ambiente e di
promozione della cultura della salute in montagna. Tema cardine dell’attività sarà la conoscenza come
prima misura di sicurezza: saper affrontare la montagna significa saper affrontare i propri limiti.

4.

La quarta attività si svolgerà all’interno del Parco Faunistico di Spormaggiore, che offre a tutti la possibilità
unica di osservare da vicino l'orso bruno e alcuni esemplari di lupo, nonché numerosi animali tipici del luogo
immersi nel loro ambiente naturale. L'attività sarà guidata da personale esperto che approfondirà la
conoscenza della fauna alpina, accrescendo così nei bambini la conoscenza in materia e la comprensione
dei ritmi di crescita della natura, per sviluppare un senso critico e una coscienza ambientalista.
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