Comune di Reggello

Associazione gECO

ReggelloEstateArcobaleno
Campi Estivi - Associazione gECO 2020
I Centri Estivi avranno la loro base operativa presso il Centro Visite di Ponte a Enna.
Il modulo prescelto è quello della giornata intera, con orario 8-18.
Si prevede la presenza di due guide ambientali escursionistiche e quindi di 14 (6-11 anni) o 20 (12-16
anni) partecipanti, a seconda del modulo (vedi sotto).
Per il pranzo, è previsto che i partecipanti provvedano autonomamente all’approvvigionamento (pranzo
e merenda al sacco). E' possibile, per chi ne ha bisogno e lo richiede, ordinare pranzo/merenda da una
ditta di ristorazione esterna che garantisce tutti gli standard di somministrazione.
L’approccio di lavoro si baserà su una dimensione educativo-ambientale che mira a creare sensibilità
e consapevolezza per l'ambiente naturale come componente fondamentale della nostra vita e
all’acquisizione di conoscenze e competenze riguardo la sua struttura e la nostra sinergia con esso.
Fondamentale sarà il coinvolgimento diretto dei ragazzi, per interagire attivamente con la natura ed
evidenziare la connessione tra l'attualità e la tutela ambientale.
Alcune giornate saranno occupate interamente da escursioni e attività sul campo, mentre altre
vedranno l’alternarsi di uscite più brevi e momenti ludico-didattici presso il centro visite.
Questi alcuni esempi delle attività ambientali che verrano proposte: identificazione delle piante, uso di
mappa e bussola, riconoscimento delle orme degli animali, laboratori della qualità biologica di suolo,
acqua, aria.
Di seguito trovate l’organizzazione e il programma delle attività. Potrebbe altresì rendersi necessario,
per esigenze logistiche, apportarne modifiche.
In caso di maltempo, è previsto lo svolgimento di attività ludico-didattiche negli spazi interni del centro
visite di Ponte a Enna, quali laboratori e visione di documentari.
Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di gestione
corretta dell’emergenza sanitaria in atto.
Il modulo A per i periodi 6/10 luglio; 20/24 luglio; 10/14 agosto si rivolge alla fascia di età 6-11 anni.
MODULO A

Mattina

Pomeriggio

Tema Naturalistico

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Accoglienza
Passeggiata intorno a Ponte a Enna
Attività di presentazione e conoscenza
Escursione giornaliera lungo il torrente Resco
Escursione ad anello:
Attività ludico-ambientali
Ponte a Enna - Acqua Rossa
Escursione giornaliera nella foresta di Sant’Antonio
Escursione breve
Attività ludico-ambientali
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Il modulo B per i periodi 13/17 luglio; 3/7 agosto; 17/21 agosto si rivolge alla fascia di età 6-11 anni.
MODULO B

Mattina

Pomeriggio

Tema Storicopaesaggistico

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Accoglienza
Passeggiata intorno a Ponte a Enna
Attività di presentazione e conoscenza
Escursione giornaliera all’Eremo di Ponticelli
Escursione ad anello:
Attività ludico-ambientali
Reggello e l’ulivo
Escursione giornaliera a Massa Nera
Escursione breve
Attività ludico-ambientali

Il modulo C per i periodi 27/31 luglio; 24/28 agosto si rivolge alla fascia di età 12-16 anni.
MODULO C

Mattina

Pomeriggio

Tema Storiconaturalistico

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Accoglienza
Passeggiata intorno a Ponte a Enna
Attività di presentazione e conoscenza
Escursione giornaliera alle Case di Sant’Antonio
Escursione a Campo d’Arme e Massa Nera
Escursione breve: Macereto
Attività di orienteering
Escursione giornaliera al Poggio della Regina

Per informazioni: 055 8669232; 055 8665013; contatti@gecoambiente.org
Per le iscrizioni (dal 8 giugno) scrivere a protocollo@comune.reggello.it
Al momento dell’iscrizione verrà fornito regolamento dettagliato e firmato patto di corresponsabilità.
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