Impresa Sociale

Campi estivi gECO Natura 2021
DOVE: i nostri Centri Estivi avranno la loro base operativa presso il Centro Visite di Ponte a Enna.
ORARI: il modulo prescelto è quello della giornata intera, con orario 8:00 - 17:30.
ETA’: fra i 7 e i 12 anni compiuti.
GUIDE: Si prevede la presenza di due guide ambientali escursionistiche abilitate (LR 86/2016).
NUMERI: i campi partiranno con un minimo di 10 iscritti e un massimo di 20 partecipanti.
QUOTA per singolo partecipante: 120€, nel caso di partecipazione congiunta di fratelli/sorelle, dal secondo
iscritto la quota è di 110€. La quota comprende la partecipazione alle attività del Centro Estivo alla presenza di
due Guide Ambientali Escursionistiche abilitate.
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 il pranzo/merende da una ditta di
ristorazione esterna – Gastromania di Reggello – che garantisce tutti gli standard di somministrazione al costo
di 50€ a settimana (da segnalare nel modulo di iscrizione e da pagare brevimano alle Guide il primo giorno del
Campo, sarà cura della ditta emettere regolare scontrino).
SETTIMANE: le settimane interessate, da indicare nel modulo di iscrizione, sono le seguenti:
Settimana A 14-18 giugno
Settimana E
12-16 luglio
Settimana B
21-25 giugno
Settimana F
19-23 luglio
Settimana C
28 giugno-2 luglio
Settimana G
26-30 luglio
Settimana D
5-9 luglio
Settimana H
2-6 agosto
DESCRIZIONE: l’approccio delle attività proposte si baserà sulla 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. L’incontro
autentico con gli ecosistemi del bellissimo territorio reggellese saranno il veicolo per la crescita della nostra
consapevolezza ambientale.
METODO: fondamentale sarà il coinvolgimento diretto dei ragazzi, per interagire attivamente con la natura ed
evidenziare la connessione tra l'attualità e la tutela ambientale.
PROGRAMMA: alcune giornate saranno occupate interamente da escursioni e attività sul campo, mentre altre
vedranno l’alternarsi di uscite più brevi e momenti ludico-didattici che faremo presso il centro visite.
Questi alcuni esempi delle attività ambientali che potranno essere proposte: preparazione dello zaino da
escursione, identificazione delle piante, introduzione all’uso di mappa e bussola, riconoscimento delle orme
degli animali, laboratori della qualità biologica di suolo, acqua, aria, orientarsi nel bosco.
Di seguito si delinea 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.
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Per chi vuole, durante le giornate più calde, è previsto di poter fare il bagno nel torrente, in sicurezza e con la
supervisione delle guide.
Di seguito i programmi indicativi delle settimane indicate:
Settimane
A-C-E-G
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Mattino

Pomeriggio

Accoglienza
Passeggiata intorno a Ponte a Enna
Attività di presentazione e conoscenza
Vita contadina: escursione giornaliera alle case Sant’Antonio
Escursione ad anello a Macereto
Attività didattico-ambientali
La transumanza: escursione giornaliera nella foresta di Sant’Antonio
Escursione breve
Attività ludico-ambientali

Settimane
B-D-F-H

Mattino

Lunedì

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

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Pomeriggio

Per informazioni scrivere a contatti@gecoambiente.org indicando il numero di cellulare se si vuole essere
contattati vocalmente
Per iscriversi occorre seguire le indicazioni che si trovano nei moduli scaricabili dal sito a questa pagina
Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme nazionali e regionali in materia per il
contenimento del Sars-Cov2.
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