CEA LEGAMBIENTE
VERONA

CAMPO LAVORO UNDER 18
GORGUSELLO 2019

I campi under 18 sono rivolti a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni; le attività che si svolgono sono compatibili con l’età
dei giovani volontari: ripristino di aree boschive, monitoraggio del territorio e corsi di educazione ambientale tenuti da esperti
operatori del settore.
In questi campi i responsabili di Legambiente restano con i ragazzi giorno e notte, li guidano nelle attività di lavoro, di corvée
e di tempo libero.
Se per tutti i campi l’elemento educativo è un aspetto fondamentale, in questi rivolti ai più giovani diventa la finalità
principale.
Inoltre durante il soggiorno, i ragazzi si occupano della preparazione dei pasti e delle pulizie dell’alloggio, organizzandosi in
veri e propri turni di corvée, partecipano attivamente al lavoro del campo e in uno spirito partecipativo e condiviso che
caratterizza i campi di Legambiente decidono insieme ai responsabili di campo le attività da svolgere quotidianamente.
La partecipazione ai campi under 18 permette, su richiesta, di ricevere un attestato di partecipazione che vale come credito
scolastico per l’esame di maturità.
Se i giovani volontari partono con le giuste motivazioni, un campo di volontariato campo rappresenterà un’esperienza
indimenticabile dal forte valore formativo.
Bozza di programma del campolavoro 2019 in località Gorgusello (850 m.s.l.m. in Lessinia - Comune Fumane). Si prevedono
attività di:
 Conoscenza del territorio: escursioni al Parco Cascate di Molina, esplorazione dei covoli, visita guidata alle malghe
dell’alta Lessinia (mungitura, caseificazione, pranzo con prodotti tipici ecc.) ed altre attività a sorpresa!
 Laboratori di ecologia applicata (pannelli fotovoltaici, forno solare)
 Attività di volontariato all’interno del progetto di individuazione alberi di interesse storico monumentale. Ricerca sul
territorio di antichi alberi da frutto e non, e relativa mappatura. Produzione di schede descrittive scientifiche per ogni
pianta individuata dove andranno evidenziate caratteristiche biologiche, storiche, antropologiche. Riproduzioni
grafiche e fotografiche. Individuazione dell’ecosistema delle diverse tipologie di albero. Obiettivo: produzione di
schede per uso didattico che il CEA utilizzerà con le scuole primarie e produzione della mappa tematica.
 Ripristino sentieristica, ripristino antichi lavatoi in pietra
Il programma sarà sempre aperto anche a idee e proposte che gli stessi iscritti potranno proporre. Potrà subire variazioni in
base anche alle condizioni meteo.
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