Un week-end
nel magico bosco
Premessa
Le occasioni di conoscenza del nostro eco-sistema, dei parchi, dei fiumi e dei laghi sono
sempre più ridotte e sono pochi i bambini frequentano e osservano l’ambiente naturale.
Per lanciare a livello regionale il nuovo progetto didattico “A scuola nei Parchi - Guardiani della Natura”, che ha come obiettivo il coinvolgimento dei bambini sulla conoscenza e
conservazione della biodiversità dei nostri Parchi, viene organizzata una gita di due giorni
sull’Altipiano del Cansiglio, che avrà per tema la magia del bosco.

I Protagonisti
Gli alunni delle classi 4a e 5a delle scuole primarie che si sono iscritte o che hanno intenzione
di aderire al progetto didattico per l’a.s. 2013-2014 “A Scuola nei Parchi - Guardiani della
Natura”.
Potranno partecipare all’evento fino a n. 10 classi tra tutte le scuole Primarie del Veneto,
scelte in base ai seguenti criteri di priorità:
1)
La prima classe iscritta per ogni provincia;
2)
Le rimanenti classi secondo l’ordine d’iscrizione.
Ogni classe dovrà essere necessariamente accompagnata da almeno un insegnante e alcuni
genitori degli alunni (massimo n. 4 adulti per classe, docenti compresi).
Il totale dei partecipanti sarà di circa 250-270 persone, tra bambini e adulti accompagnatori.

Dove
In Pian del Cansiglio, verrà allestito un camp con tende e attrezzature idonee per l’accoglienza dei bambini e degli accompagnatori.

Quando
Il week-end del 21/22 settembre 2013.
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Programma Sabato 21/09
Ore 10,00 / 10,30
• Arrivo in pullman dalle varie province delle 10 classi.
• Accoglienza gestita dagli animatori/folletti con consegna dei materiali didattici e dei gadget.
• Smistamento nelle varie tende per lasciare il sacco a pelo e lo zaino con i ricambi.
Ore 11,30
• Introduzione del programma e spiegazione a tutte le classi delle “Regole del Guardiano”.
Ore 12,00
• Pranzo sotto il tendone principale, al sacco (portato da casa dai bambini).
Ore 12,45 / 13,45
• Momenti di svago e animazioni a tema sulla “Magia del bosco” (vari sketch con attori teatrali).
Ore 14,00
• Inizio del Percorso didattico nel bosco “Sulle tracce della natura”.
• Il percorso è formato da 10 tappe, una per ogni classe.
• In ogni tappa 10 diverse guide del centro Vallorch illustreranno brevemente l’argomento a cui ciascuna tappa è destinata (ad es., “Il Faggio Gigante”, “Il Grande Cervo”, “Il Tritone”, “Il Carsismo”, ecc.).
• Ogni Tappa avrà una durata di 15 minuti: al segnale del “Guardiano Capo” ogni classe avrà 5 minuti
per spostarsi sulla tappa successiva, e così via fino alla fine del Percorso.
• A metà percorso (dopo la quinta tappa) si prevede la pausa con merenda portata da casa: momento
ideale per insegnare dell’importanza di tenere puliti i boschi riportando al camp i propri rifiuti.
Ore 17,30 / 17,45
• Ritorno al camp.
• Spettacolo dei Falconieri, con poiane, falchi e gufi.
Ore 19,00 / 19,30
• Cena (a cura dell’organizzazione/Gruppo Alpini Cansiglio) sotto il tendone principale.
Ore 20,00 / 20,30
• In caso di condizioni favorevoli, breve passeggiata notturna nel bosco (illuminando un comodo sentiero con delle mini-torce in gadget).
• In alternativa alla passeggiata, spettacolo teatrale all’interno del tendone.
Ore 22,00
• Dopo il silenzio suonato da una tromba, tutti a nanna nelle tende.
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Programma Domenica 22/09
Ore 8,00
• Sveglia al suono della tromba.
Ore 8,00 / 8,30
• Colazione (a cura dell’organizzazione/Gruppo Alpini Cansiglio) - sotto il tendone principale.
Ore 9,00
• Dimostrazione della Protezione Civile per la ricerca persone con l’impiego dei cani.
Ore 10,00
• Breve riassunto da parte del Guardiano Capo delle nozioni apprese nella giornata di sabato, per
aiutare a ricordare meglio ciò che i bambini hanno appreso.
• Consegna a tutti i partecipanti del tesserino di “Guardiano della Natura”, con firma ufficiale sul
Librone dei Guardiani.
• Direttamente da “Striscia la Notizia”, Edoardo Stoppa saluterà i neo “Guardiani della Natura”.
Guarda qui il suo video di invito: http://www.youtube.com/watch?v=gR9ZopgX7Sk

Ore 11,00 /11,30
• Brevi saluti finali autorità (Assessore all’Agricoltura, Sindaco ospitante, Comandante Corpo Forestale, Responsabile Protezione Civile, Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto).
• Raccolta dei bagagli e partenza.

Programma opzionale
• Per ogni singola classe, solo su richiesta: nel pomeriggio di domenica 22 viene data la possibilità
a ciascuna classe di prolungare la gita con una visita al bellissimo orto botanico (a circa 2 km dal
camp) affiancati da una guida del centro Vallorch.
• Per le famiglie: invece di tornare con il pullman, i bambini che lo desiderano potranno fermarsi
per pranzare con la propria famiglia in Pian del Cansiglio presso i ristoranti e agriturismo aderenti:
esibendo il Tesserino di Guardiano della Natura, avranno diritto al “Piatto del Guardiano della Natura”,
ad un prezzo agevolato.
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Cosa devono portare i bambini
• n. 1 pranzo al sacco
• n. 1 merenda
• sacco a pelo
• zaino
• scarponcini da montagna o scarpe da ginnastica da trekking-jogging (no suola liscia!)
• k-way, poncho
• giacca a vento
• cappellino
• piccolo beauty case con spazzolino e dentifricio
Suggeriamo indumenti adatti al campeggio in montagna e al periodo
(classico abbigliamento “a strati”):
• felpa o maglione
• tuta più pesante per il giorno
• tuta per dormire in sacco a pelo
• pantaloncini corti
• una paio di magliette
• pantaloni lunghi
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Sicurezza
• Al campeggio sarà sempre presente una ambulanza con paramedici, per assicurare delle
prime azioni di Pronto Soccorso.
• La Protezione Civile dell’Ass. Naz. Carabinieri garantirà un ulteriore controllo, oltre a quello
messo in atto dall’organizzazione con gli animatori.
• L’intero week-end sarà coperto da assicurazione contro gli infortuni e danni a terzi.

Rimborsi
• Ad ogni classe viene garantito un rimborso di 1000 euro a copertura delle spese di trasporto e delle ore aggiuntive degli insegnanti.

Iscrizioni
Compilare ed inviare via e-mail entro il giorno 5 luglio 2013 il modulo di richiesta di partecipazione (ultima pagina del presente documento) all’indirizzo info@admp.it.
Entro il giorno 30 luglio verrà comunicato se la richiesta di partecipazione è stata accolta.

Informazioni
Per informazioni visitare il sito www.parcocollieuganei.com
oppure telefonare allo 0438 1710003 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30

In caso di maltempo
In base alle condizioni atmosferiche e alle previsioni meteo, l’evento potrà essere rinviato al
week-end successivo, modificato o annullato. Tale decisione verrà comunicata direttamente
alle scuole partecipanti.
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Partner
Regione del Veneto
Veneto Agricoltura
F.I.P.S.A.S.- Comitato Regionale Veneto
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Provincia di Belluno
Provincia di Treviso
Consorzio Alpago Cansiglio
Comune di Cappella Maggiore
Comune di Cordignano
Comune di Fregona
Comune di Sarmede
Comune di Vittorio Veneto
Comune di Chies d’Alpago
Comune di Farra d’Alpago
Comune di Pieve d’Alpago
Comune di Puos d’Alpago
Comune di Tambre
Guide del Centro Vallorch
Protezione Civile Regionale - Associazione Nazionale Carabinieri
Gruppo Alpini di Spert
Falconeria Stirpe Rapace
Associazione “I am” (animazione e spettacoli)
ADMP srl (organizzazione)
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