
 
 

 

GREEN REVOLUTION 
Settimane residenziali al Parco base scout di Piazzole-Gussago 

rivolte a ragazzi dai 11 ai 14 anni (2007-2009) 

 

 

Cosa? 
Campo estivo durante il quale i ragazzi vivono un’esperienza di autonomia a stretto 

contatto con la natura. Una settimana ricca d’avventura e divertimento, all’insegna 

del rapporto con la natura e di tutto ciò che questo può insegnarci (giochi, laboratori 

naturalistici, di musica e di cucina, passeggiate notturne nel bosco). 

 

Dove? 

L’attività si realizza nel parco della base scout di Piazzole che si estende per circa 30 

ettari sulle colline tra Gussago e Brione. All’interno del fondo le due costruzioni 

principali sono la casa Scout e la Torretta, entrambe attrezzate con cucina 

industriale e refettori. In entrambe le residenze, distanti circa 50 m circa l’una 

dall’altra, sono presenti camerate da 10 posti letto con propri servizi igienici.  

 

Quando? 

Dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio, nelle seguenti settimane: 

- 1^ Campus: dal 23 al 27 agosto. 

- 2^ Campus: dal 30 agosto al 03 settembre. 

 

Come? 

I pasti, colazione, pranzo, merenda e cena saranno consumati, possibilmente 
all’aperto, serviti con modalità self assistito. Il menù sarà composto da un primo, un 
secondo, frutta acqua e pane. Per colazione e merenda sarà fornito un box composto 
da alimenti e bevande.  

 
In linea con la filosofia della proposta, per contenere la produzione di rifiuti, ogni partecipante è 
invitato a portare da casa un kit composto da piatto piano, fondo, bicchiere in plastica dura (tipo 
quelli da campeggio), posate e tovagliolo di stoffa. 
 



 
 

 

COSA PORTARE  

Le residenze si raggiungono solo a piedi attraverso un facile sentiero nel bosco (non asfaltato) della 

durata di 15 minuti; quindi consigliato utilizzare una borsa o zaino facilmente trasportabile, dove 

mettere: 

 Abbigliamento a strati (abiti leggeri ed estivi ma anche felpe, pantaloni lunghi, giubbotto di 

jeans o similare)  

 Sacco a pelo e copri materasso obbligatori e cuscino e federa se si usa. 

 Asciugamani e accappatoio  

 Beauty con spazzolino, dentifricio, pettine, bagnoschiuma e shampoo  

 Pigiama (manica corta, pantaloni corti)  

 Phon 

 Ciabatte da camera  

 Comode scarpe da tennis per camminare e scarponcini da trekking  

 Cappellino e occhiali da sole  

 Crema solare e crema doposole  

 Giacca per la pioggia  

 Mascherina lavabile o monouso in numero sufficiente  

 Zainetto  

 Borraccia  

 torcia elettrica a pile per escursione notturna  

 antizanzare 

 Kit pranzo 

 

COSA NON PORTARE  

 Videogiochi, macchine fotografiche e materiale digitale molto costoso, effetti di valore 

economico o personale (che potrebbero andare persi). 

 

KIT del GREEN REVOLUTION 

 1 libro 

 Cuffiette 

 Uno strumento musicale, per chi lo suona 

 Telo mare o simili per sdraiarsi nel prato 

 

FARMACI 

Gli educatori hanno sempre con sé una cassetta di primo soccorso, con alcuni farmaci di uso 

comune. I ragazzi, che hanno la necessità di assumere quotidianamente farmaci specifici, devono 

comunicarlo agli organizzatori specificandolo nel modulo di iscrizione e possono consegnare loro i 

farmaci alla partenza.  

 

  



 
 

 

COSA FAREMO? 

ll filo conduttore delle settimane è fondato sull’importanza del rispetto della biodiversità in natura 
dove tutto è collegato, nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma, dove ogni singolo 
individuo, animale e vegetale, è fondamentale per mantenere l'equilibrio e l'uomo ne è parte 
integrante. La proposta favorisce esperienze di autonomia a contatto con la natura, la relazione tra 
pari e la sperimentazione della diversità. 
 

Un viaggio alla scoperta del mondo naturale per conoscere e diventare più consapevoli dello stretto 
legame uomo-natura, uomo-uomo.  A supporto di queste, l’attività si pone obiettivi trasversali che 
possano toccare aspetti di conoscenza interpersonale, l’emersione dei bisogni e dei vissuti dei 
ragazzi, la relazione con altre figure di riferimento diverse, l’approccio a tematiche rilevanti il tutto 
con modalità ludico-esperienziale.  
 

ATTIVITA' GENERALI 
- conoscenza e affiatamento, suddivisione mansioni, condivisione regolamento 
- uscite in natura e passeggiate notturne nel bosco 
- giochi, riflessioni e attività laboratoriali 
- attività serali e cinema all'aperto 
 
ATTIVITA' SPECIFICHE 
Si coglierà la natura utilizzando differenti linguaggi: 
- Musica e varie forme di arte 
- Fotografia naturalistica 
- Riciclo creativo 
- Laboratorio di espressività 
- Manualità e creatività 
 

 

 

  

  



 
 

 

ROUTINE 

A seguire esempio della struttura delle attività giornaliere pensata per muoversi all’interno dell’area 

evitando assembramenti e assicurando il rispetto delle direttive sull’emergenza sanitaria 

 

gruppo ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

A+C 08:00   sveglia sveglia sveglia sveglia 

A+C 8:30-9:00 

Triage 

accoglienza colazione colazione colazione colazione 

A+C 9:00-9:30 

sistemazione 

nelle camere 

sistemazione 

camere 

sistemazione 

camere 

sistemazione 

camere 

sistemazione 

camere 

A+C 9:30-12:00 

conoscenza 

regole Attività  

Attività 

naturalistica 

Laboratorio di 

cucina 

lab artistico 

espressivo 

A+C 12:30-13:30 pranzo pranzo pranzo pranzo pranzo 

A+C 13:30-14:30 tempo libero tempo libero tempo libero tempo libero tempo libero 

A+C 14:30-16:30 condivisione 

Essere come 

alberi 

Attività 

naturalistica 

Laboratorio di 

cucina TOTEM 

A+C 16:30-17:00 merenda merenda merenda merenda merenda 

A+C 17:00-18:30 passeggiata 

nel bosco 

attività attività attività Attività di 

saluto/dono 

A+C 18:30-19:30 

docce+tempo 

libero 

docce+tempo 

libero 

docce+tempo 

libero 

docce+tempo 

libero 

SI TORNA A 

CASA  

A+C 19:30-20:30 cena cena cena cena  
A+C 20:30-21:30 uso telefono uso telefono uso telefono uso telefono  

A+C 21:30-23:00 

Green battles, 

come mi 

immagino gli 

altri film 

Gioco nel 

bosco festa  

A+C 23:00 in camera   in camera   in camera   in camera    

A+C 23:30 

luci spente-

buonanotte 

luci spente-

buonanotte 

luci spente-

buonanotte 

luci spente-

buonanotte  
 

 

COME COMUNICARE CON I FIGLI DURANTE LA SETTIMANA  

I telefoni sono permessi, ma durante la giornata saranno tenuti da parte (sotto chiave) per 

consentire un approccio migliore alle attività, a meno che l’attività stessa non lo richieda.  

 

I telefoni potranno essere utilizzati dai ragazzi la sera, dalle 20.30 alle 21:30 circa. Saranno i ragazzi 

a chiamare i genitori durante la fascia oraria indicata.  

Per urgenze i genitori possono contattare gli organizzatori al numero del responsabile comunicato 

il giorno di arrivo. In mancanza di risposta, si consiglia di inviare un sms per essere richiamati. In caso 

di bisogno i ragazzi possono sempre chiamare i genitori utilizzando anche i cellulari degli educatori 

(dopo opportuna igienizzazione). 

 



 
 

 

COVID-19 

Saremo particolarmente attenti a tutte le disposizioni e i regolamenti previsti dalle linee guida di 

regione Lombardia, in particolare ci siamo attivati sui seguenti punti: 

 Accoglienza scaglionata 

 Operatori qualificati e adeguatamente formati 

 Rigorosa osservanza del rapporto operatore/ragazzo (1:10) 

 Misurazione temperatura corporea al Triage di arrivo 

 Attività all’aperto e camminate in natura 

 Pasti serviti all’aperto 

 Igienizzazione quotidiana materiali 

 Massima attenzione alle distanze durante le fasi di gioco 

 Dispenser igienizzante mani in vari punti delle case. 

 

REGOLAMENTO 
Benvenuti a Piazzole! Ecco alcune semplici regole per rendere il tuo soggiorno più piacevole:  

 

1. La Terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene ad ogni essere vivente. 

Per facilitare lo stare insieme ascolta e rispetta quanto ti viene detto dagli adulti presenti. 

Se qualcosa non ti è chiaro chiedi senza farti problemi. 
 

2. La Nazione delle Piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle comunità naturali come 

società basate sulle relazioni fra gli organismi che le compongono.  

Chiedi sempre prima di utilizzare gli oggetti altrui. 
 

3. La Nazione delle Piante non riconosce le gerarchie animali, fondate su centri di comando e 

funzioni concentrate, e favorisce democrazie vegetali diffuse e decentralizzate.  
 

Ti chiediamo di rispettare gli orari del calendario settimanale così da facilitare 

l’organizzazione della giornata. 
 

4. La nazione delle Piante rispetta universalmente i diritti dei viventi attuali e di quelli delle 

prossime generazioni.  

Trascorrerai molto tempo con le persone del tuo gruppo, rispettale tutte tenendo a mente 

che il mondo è bello perché è vario! 
 

5. La Nazione delle Piante garantisce il diritto all'acqua, al suolo e all’atmosfera puliti.  

Sii responsabile dei tuoi effetti personali, se ti serve qualcosa che ti sei dimenticato/a fai 

riferimento agli educatori presenti. 

 

 

 
 



 
 

 

6. Il consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile per le generazioni future dei viventi è vietato.  

Ricordati che ogni cosa ha il suo posto e ogni posto ha la sua cosa, sii responsabile dei 

materiali che utilizzi rimettendoli a posto. 
 

7. La Nazione delle piante non ha confini. Ogni essere vivente è libero di transitarvi, trasferirsi, 

vivervi senza alcuna limitazione.  

...MA i mesi appena trascorsi sono stati molto complicati, ti chiediamo quindi di stare attento 

a mantenere la distanza di 1 metro dalle altre persone presenti nella struttura e a evitare 

qualsiasi contatto con le persone (ragazzi e educatori) degli altri gruppi. 
 

8. La Nazione delle Piante riconosce e favorisce il mutuo appoggio fra le comunità naturali di 

esseri viventi come strumento di convivenza e di progresso.  

Dopo tutti questi mesi di videolezioni a Piazzole il telefono non ti servirà tanto, tenendolo 

addosso rischi di perderlo/romperlo. Ti chiediamo quindi di lasciarlo agli educatori e 

utilizzarlo nei momenti previsti. 
 

 

 

Buon divertimento! 


