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L'iniziativa dei Green Camps permetterà ai bambini partecipanti di conoscere il territorio grazie a un'esperienza 

formativa che valorizzi la cittadinanza attiva e la tutela del patrimonio ambientale, e che li avvicinerà al mondo della 

Croce Rossa Italiana, scoprendone la mission e le attività. 

Il campo sarà ospitato dalla Scuola Secondaria di I Grado “Silvio Pellico”, edificio a zero impatto ambientale situato 

ai piedi del Sacro Monte e del Parco Regionale Campo dei Fiori. 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 Varese formati in materia di sicurezza Covid-19, anche quelle di seguito 

elencate, realizzate al di fuori del campo in collaborazione con il Comitato dell'Insubria: 

1. La prima attività prevede di trascorrere una giornata sul lago di Varese, presso località Schiranna, dove i 

ragazzi saranno guidati alla scoperta della fauna e della flora del territorio, grazie al supporto degli 

‘Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua’ del Comitato dell'Insubria. Sarà svolta un'attività a tema 

ambientale, in particolare sull'ecosistema del lago, grazie alla collaborazione con la Fattoria Didattica 

“Pasquè”, lungo la pista ciclopedonale del Comune di Varese. 

 

2. La seconda attività propone la visita dell'oasi della Palude Brabbia in collaborazione con gli operatori LIPU. 

I partecipanti potranno vedere da vicino gli animali e conoscere la biodiversità del territorio. Inoltre, sarà 

organizzata un'attività itinerante di orienteering e, contestualmente, di scoperta delle tematiche legate 

all'educazione ambientale, tra cui i cambiamenti climatici. 

 

3. La terza attività consisterà in una passeggiata sul Sacro Monte di Varese, insieme a una nostra Volontaria 

laureata in scienze naturali, alla scoperta del bosco. I bambini potranno realizare calchi di foglie e indagare 

le specie di piante e animali del bosco. Infine, al tramonto i ragazzi visiteranno l'Osservatorio Astronomico 

“Giuseppe Schiapparelli" al centro del Campo dei Fiori.  

 

4. La quarta attività sarà svolta in collaborazione con gli Amici di Bregazzana, un'associazione di quartiere 

vicina al luogo di realizzazione del campo, presso il bosco di Bregazzana. Lì i bambini potranno partecipare 

ad attività a tema ambientale, per conoscere le corrette tecniche di riciclaggio, sia all’aria aperta che a casa, 

e di prevenzione degli incendi boschivi. 

 


