LUNIGIANA SOSTENIBILE APS

LA MAPPA DEL TESORO
Centro Estivo Diurno Sociale Settimanale – Equi Terme – 12-17 Luglio 2021
LUOGO DI SVOLGIMENTO: Equi Terme e dintorni
LUOGO BASE DELLE ATTIVITÀ: Geo-Archeo-Adventure Park Grotte di Equi
DATE DI SVOLGIMENTO: da lunedì 12 a sabato 17 luglio (6 giorni)
TIPOLOGIA: Centro estivo diurno sociale gestito da Guide Ambientali Escursioniste ed Educatori di Legambiente
BENEFICIARI: Il progetto è rivolto a bambini dai 6 ai 11 anni (nati dal 2010 al 2014). Massimo 18 bambini.
TRATTAMENTO: escursioni in ambiente, visite guidate, laboratori didattici, attività e animazione, pranzo e merenda al
sacco portati da casa.
OBIETTIVI: i bambini potranno sperimentare attività di aggregazione e di partecipazione diverse dal contesto scolastico
mirate a:
 Promuovere opportunità concrete di svago e di intrattenimento qualificate soprattutto dopo l’anno scolastico appena
conclusosi con Emergenza Sanitaria Covid19
 Favorire la socializzazione, l’integrazione e il dialogo tra i bambini al di là della provenienza sociale, culturale o religiosa
 Fare conoscere ai bambini realtà ed ambienti naturali che hanno vicino casa ma che spesso non conoscono
 Fare vivere ai bambini un’esperienza formativa divertendosi a stretto contatto con l’ambiente naturale
AZIONI: Il campo prevede specifici momenti di scoperta e studio del territorio, sempre con un approccio ludico ricreativo
seguiti da esperte Guide Ambientali Escursioniste ed Educatori Legambiente. Come si evince da programma di massima
a seguire, verranno organizzate attività giornaliere incentrate su:
 facili escursioni
 attività ludico-ricreative
 visite guidate
 animazione ed educazione ambientale
 laboratori manuali e creativi
Il Centro estivo sarà realizzato applicando tutte le disposizioni di sicurezza e prevenzione previste da normative e
protocolli emanati dalle Autorità, in particolare le Linee Guida per la gestione di attività educative non formali e informali, e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID19 del 20 maggio 2021 allegate.
TRASPORTO: disponibilità di pulmino con servizio extrascolastico (da segnalare in scheda di iscrizione)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 10,00 EURO/BAMBINO Grazie al contributo del Comune di Fivizzano, Regione Toscana e
Progetti Educativi Zonali.
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PROGRAMMA DI MASSIMA
Durante il Centro Estivo i bambini staranno a contatto con la natura e, in compagnia degli amici, vivranno molte avventure.
Faranno un tuffo nella preistoria con la visita alla Tecchia e sperimenteranno la lavorazione dell’argilla come facevano gli
uomini primitivi, diventeranno geologi e sperimenteranno rocce, minerali e terreni diversi, come gli speleologi visiteranno
le grotte carsiche e non mancheranno escursioni adatte a loro al Solco di Equi sul Sentiero delle acque e dei geositi fino
ad Aiola, Castellaccio e Monzone alle Sorgenti dell’Acqua Nera e dell’Acqua Salata.
Lunedì 13 Luglio
Mattina - Arrivo, giochi di accoglienza e conoscenza
Pomeriggio – Visita guidata al borgo di Equi Terme con gli occhi del geologo.
Martedì 14 Luglio
Un giorno da geologo
Mattina – cosa sono le rocce? Come mai alcune sono molto diverse e altre si assomigliano? Impariamo a riconoscerle
Pomeriggio – serie di laboratori didattici interattivi per capire i diversi tipi di terreno e la nascita delle montagne
Mercoledì 15 Luglio
Escursione giornaliera Sentiero Acque e Geositi (Equi-Aiola-Castellaccio-Monzone-Equi) con pranzo al sacco.
Giovedì 16 Luglio
Mattina – Visita guidata alla Tecchia preistorica e laboratorio didattico ‘come uomini primitivi’. I bambini impareranno la
lavorazione dell’argilla e realizzeranno un oggetto che porteranno a casa.
Pomeriggio – Visita guidata alla Grotta carsica come gli speleologi
Venerdì 17 Luglio
Mattina – raccolta reperti naturali da usare nel laboratorio didattico e divertente successivo per inventare tutti insieme una
fiaba animata sfruttando tutto quello imparato nei giorni precedenti.
Pomeriggio – recitiamo la fiaba animata che abbiamo inventato.
Sabato 18 Luglio
Mattina – Escursione guidata al Solco di Equi
Pomeriggio – quizzone finale, giochi a tema (in alternativa – se le condizioni lo permetteranno – attività avventura presso il
Kids Adventure Park di Equi)

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
Ciascun partecipante deve presentarsi inderogabilmente munito di:
- DISPOSITIVI OBBLIGATORI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI):
 n°2 mascherine chirurgiche con marchio CE di cui una indossata e 1 di riserva
- ABBIGLIAMENTO:
 obbligatorie scarpe da trekking o ginnastica, comunque con suola in gomma incisa, meglio scarponcini che proteggono
anche la caviglia (no scarpe nuove o mai usate, no scarpe troppo vecchie e usurate o imprestate da altri solo per
l’occasione)
 indumenti comodi per le attività in programma, si consiglia abbigliamento ‘a cipolla’
 Pantaloni lunghi leggeri e/o jeans VIETATI PANTALONI CORTI
 Giacca tipo ‘K-way’ o mantellina e ombrellino in caso di pioggia
 Felpa pesante adatta alla temperatura interna della grotta (10-13°C) per il giorno 16 luglio
- ACCESSORI:
 Cappellino e occhiali da sole
 Autan anti zanzare, zecche e tafani
 Fazzoletti di carta (almeno 2 pacchetti)
- PRANZO AL SACCO E MERENDA
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