“Ambiente&co”

Da Sabato 17 Luglio a Domenica 15 Luglio
Età 10 - 14 Anni
(Secondo turno)
Presentazione
Conoscere il Parco e le sue ricchezze con occhi diversi, andando oltre quello che vediamo,
osservare le forme, i colori, i movimenti con il gusto della scoperta continua ed inarrestabile, così
da inventare e vivere racconti fantastici, divertirsi ad impersonare gli elementi della natura, con
immaginazione e gusto.
Partendo da ciò saranno costruiti oggetti, inventate storie legate alla foresta con personaggi nati
dall’osservazione delle forme degli alberi, dei sassi, dei fiori e improntati laboratori dove imparare
ad utilizzare i prodotti della natura.
Obiettivi
Giocando con i sensi, con la capacità di osservazione e ragionamento, interagendo con ogni
bambino, si arriva ad intuire come la molteplicità di forme di vita esistenti sia componente
fondamentale per il mantenimento degli equilibri naturali.
Recuperare e valorizzare le peculiarità di ogni bambino al fine di stimolare in ognuno la voglia di
interagire con il proprio ambiente di vita.
Finalità
Imparare ad usare tutto ciò che l’ambiente offre; capire che anche con poche cose ci si può
divertire tanto e conoscere mille aspetti della realtà. Valorizzazione delle espressioni artistiche e
linguistiche di ognuno. Recupero del valore del racconto , vivere in prima persona le relazioni fra
noi ed il territorio , fra noi e gli altri.
La finalità ultima è quella di far vivere ai ragazzi un'esperienza particolare dalla quale possano trarre
elementi di crescita personale per la loro vita quotidiana.
Perché
Per pensare all’istruzione di domani nel tempo libero dopo la chiusura della scuola in modo
divertente ed appassionante, per imparare divertendosi, per conoscere, per socializzare, per
collaborare e condividere idee, progetti, giochi.

Con chi
Attività educativa svolta presso il Centro di Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi “Mulino delle Cortine ”
L’associazione culturale TAVOLA ROTONDA dal 2005 si occupa di animazione educazione per
bambini e ragazzi sul territorio romano e nazionale.
Eventi di piazza, laboratori didattici, animazione ambientale.
Sede operativa VIA NIZZA 72 ROMA
Sede sociale Via G. Ciaralli 79 ROMA
www.tavolarotonda.org
Circolo Legambiente Mondi Possibili (ROMA)
Operante nel II e V Municipio di roma
Legambientemondipossili.blogspot.com
Con operatori qualificati appartenenti alla rete degli educatori nazionali di Legambiente,
competenti e disponibili. Oltre a qualifiche specifiche nei settori educativo e scientifico, gli
operatori hanno maturato, durante anni di esperienza nel duplice ruolo di animatore ed educatore
di soggiorni estivi, la giusta sensibilità per valutare le dinamiche del gruppo e le esigenze dei singoli.
Questo è necessario per creare un clima favorevole e ideale all’instaurarsi di rapporti positivi fra i
ragazzi e “smussare” incomprensioni e tensioni che si possono creare all’interno di un gruppo.
Gli operatori vivono 24 ore su 24 insieme ai ragazzi e partecipano a tutte le attività in modo
collaborativo e costruttivo.
Responsabile Campi: LORENZO BARUCCA

PROGRAMMA GENERALE
Di seguito indichiamo le tipologie delle attività proposte in modo generale
Il Centro Asqua Mulino delle Cortine proporrà il programma dettagliato direttamente ai
partecipanti e di giorno in giorno per non rovinare il gusto della sorpresa e dell’avventura; molte
attività inoltre per essere capite devono essere introdotte dagli operatori direttamente in loco,
poiché hanno riferimenti precisi all’ambiente di svolgimento e condivise con gli altri partecipanti.
Programma degli argomenti
Lettura delle carte e orientamento, elementi di storia e tradizioni locali, il bosco, l’acqua e gli
animali, costruzione ed invenzione di una storia legata a ciò che ci circonda.
Programma dei laboratori
Creazione di oggetti raffiguranti i luoghi che abbiamo visitato e i personaggi inventati, con gli
elementi della natura (sassi, argilla, rametti, fiori, colori naturali)
Laboratori artistici di diverso tipo che in alcuni momenti saranno diversificati a seconda delle
inclinazioni e gusti individuali.
Laboratori di educazione ambientale e ecologica.
Programma dei giochi
Giochi di conoscenza reciproca e dell’ambiente circostante, sui sensi, di ruolo, di interpretazione ed
inventati dai bambini.
GIOCHI DI MOVIMENTO, DI STRATEGIA, POPOLARI, DAL MONDO, SPORTIVI…
OGNI GIORNO ALMENO UN GIOCO!
Attività serali del dopo cena
Ascolto dei suoni della foresta, avvistamento animali selvatici, racconti di leggende, storie e novelle,
giochi, passeggiate notturne alla sola luce lunare. MA ANCHE GARE, TEATRO E TANTE
RISATE… OGNI SERA UN’ATTIVITA’ DIVERSA!
Escursioni
Tempo permettendo faremo una lunga passeggiata sul Crinale Tosco Romagnolo fino alle sorgenti
dell’Arno.

CAMPI ESTIVI AL MULINO DELLE CORTINE: Giornata tipo
ore 8,30: Sveglia
ore 9:
Colazione
ore 9,30: Inizio attività
ore 9,30-13: Laboratori /escursioni
ore 13:
Pranzo in struttura o al sacco
ore 14-15: Spazio libero autogestito
ore 15-19: Attività all’aria aperta (escursioni, giochi di gruppo, giochi di squadra, etc; intorno alle
ore 17 è prevista la merenda)
ore 19-20: Prepariamoci per la cena (igiene personale, relax e, per chi è di turno, apparecchiare la
tavola)
ore 20:
Cena
ore 21:
Attività e giochi in notturna
NOTA IMPORTANTE:
Lo schema della “giornata tipo” può variare principalmente in relazione al tempo
atmosferico all’andamento delle attività, alle esigenze dei ragazzi. Durante le escursioni
giornaliere, gli orari sono praticamente gli stessi, solo il pranzo non verrà consumato in
struttura, ma organizzato al “sacco”. L’orario della “ritirata in branda” dei ragazzi viene
valutata di volta in volta, considerando l’età dei partecipanti e l’attività svolta: siamo in
vacanza, ma senza esagerare! Gli operatori-animatori del Centro di Asqua sono
costantemente presenti, 24 ore su 24. Anche nei momenti di autogestione e di libertà
(momenti importanti per il confronto e la crescita dei partecipanti), gli educatori sono
comunque presenti.
Per ulteriori informazioni legambientemondipossibili@gmail.com
Skype: Associazione Culturale Tavola Rotonda
Lorenzo 328/0651517
Chicca 339/7805358
Silvia 347/6864342
Potete inoltre venirci a trovare a Roma dal Lunedì al Giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 su
appuntamento a Via NIZZA 72 (zona Porta Pia)

