
GREEN
REVOLUTION
PARCO DELLA BASE SCOUT DI PIAZZOLE - GUSSAGO

SETTIMANE RESIDENZIALI  ESTIVE 
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Campus estivi per vivere

un’esperienza di autonomia a

stretto contatto con la natura.

Una settimana ricca di avventura,

divertimento, giochi di squadra,

laboratori creativi, attività

naturalistiche, escursioni nel

bosco e  passeggiate notturne



PERC
H

E ?
Obiettivo dei campus è quello di

far conoscere ai ragazzi le

peculiarità del mondo naturale,

stimolando in loro l’amore e il

rispetto nei confronti di tutti gli

esseri viventi, nonché lo sviluppo

di atteggiamenti e comportamenti

sostenibili nei confronti del

pianeta.



D
O

V
E ?PARCO DELLA BASE SCOUT

DI PIAZZOLE

Il parco si estende per 30 ettari tra

Gussago e Brione. Le colline sono

coperte da boschi misti e prati.

All'interno sono presenti strutture di

appoggio per svolgere attività sia di

giorno che di sera. 
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DAL LUNEDÌ MATTINA AL

VENERDÌ POMERIGGIO

1° CAMPUS 

dal 23 al 27 agosto 2021

 

2° CAMPUS 

dal 30 agosto al 3 settembre 2021 

Rivolto a ragazzi e ragazze 11-14 anni

(2007-2009)



C
O

M
E ?

ALLOGGIO

Pernottamento in strutture

residenziali composte da

camerate da 10 posti letto, con

propri servizi igienici, un ampio

salone per svolgere attività in

caso di pioggia, cucina

industriale attrezzata e

refettorio per consumare i pasti .



PA
S

TI
I pasti, 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, posate e tovagliolo di stoffa. 



TEM
A

TIC
A

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 gli altri e con la

natura; 

protagonismo dei giovani, la

loro formazione, la relazione

tra pari; 

sperimentazione della

diversità come soluzione per

collaborare e  essere solidali.



RO
U

TIN
E

SCANSIONE GIORNALIERA

7:30 sveglia

8.00 colazione

8.30 sistemazione stanze

9.00 attività: laboratorio/uscita

12.00 preparazione spazi per il pranzo

12.30 pranzo

14.00 attività: laboratorio/uscita

18.00 termine attività

20.00 cena e attività serale .



A
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ATTIVITA' GENERALI

- conoscenza e affiatamento 

- suddivisione mansioni 

- condivisione regolamento 

- uscite in natura

- passeggiate notturne nel bosco 

- giochi, riflessioni e rielaborazione 

- attività laboratoriali

- attività serali e cinema all'aperto

Programmi differenziati tra le due

settimane. 

ATTIVITA' SPECIFICHE

Si coglierà la natura utilizzando

differenti linguaggi:

- Musica e varie forme di arte

- Fotografia naturalistica

- Riciclo creativo

- Sperimentazione scientifica 

- Laboratorio di espressività 

- Manualità e creatività

- passeggiate emozionali in

notturna
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Per maggiori informazioni contattare CAUTO cooperativa

sociale - Educazione Ambientale: tel. 030.3690338 dal

lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. 

Sito: www.cauto.it

e-mail: eduambientale@cauto.it

Per visionare la base scout: 

https://www.piazzole.org/la-base-scout-di-piazzole/

Per maggiori informazioni sull'esperienza: 

https://www.cauto.it/servizio/formazione-ambientale.html

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.piazzole.org%2Fla-base-scout-di-piazzole%2F&e=48aec08f&h=ee8922f4&f=y&p=y



