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Corso di formazione per ragazzi
“Tra sentieri, torrenti e castagneti: facendo si impara”
Il corso, organizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Liberi Sogni, è rivolto a ragazzi di età compresa tra i 15 e 25
anni. Verranno forniti, con metodo esperienziale, i primi rudimenti teorici e tecnici per la manutenzione e la salvaguardia di
torrenti, sentieri e castagneti. Teoria e molta pratica: si andrà ad operare sul territorio dei comuni di Airuno, Valgreghentino
e Colle Brianza, in un ecosistema fatto di luoghi, specie e persone, cercando un equilibrio resiliente e armonico tra uomo e
natura. Apprendimento, lavori in natura, convivialità, condivisione, un’occasione per sperimentarsi, prendere fiducia in sé e
negli altri, immaginare nuovi scenari e orizzonti professionali e non, rimettersi in cammino tracciando un nuovo sentiero.

DATE, ORARI , SEDE E MATERIE DEL CORSO
Martedì 22 settembre 2020

9.00 - 13.00
14.00 - 16.00

CFPP di Lecco (via
Grandi 28/A)

Presentazione del corso, team building,
rilievo e georeferenziazione dei sentieri

Martedì 29 settembre 2020

9.30 - 12.30
14.00 - 17.00

Oggiono (LC)

Il castagneto e la sua cura

Martedì 6 ottobre 2020

9.30 - 12.30
14.00 - 17.00

Campsirago (LC)

Ripristino e sistemazione di un sentiero

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per motivi organizzativi la partecipazione al corso è limitata a 25 persone. Al fine dell’assegnazione dei posti si seguirà l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Chiusura delle iscrizioni: venerdì 11 settembre 2020
Per iscriversi, occorre cliccare e compilare l’apposito modulo online
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per la partecipazione al corso è richiesto un contributo di 20 € tutto compreso (incontri, laboratori, escursioni, merende). E’ a carico dei partecipanti il trasporto per raggiungere le sedi del corso. I partecipanti dichiarano la loro idoneità fisica per eventuali uscite sul campo.
Durante il corso verranno effettuati riprese e foto al fine di predisporre video e materiale multimediale da
utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività del Progetto. Verrà richiesta l’autorizzazione prima dell’avvio delle attività.
A coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Al termine delle tre giornate del corso organizzato nell’ambito del progetto Upkeep the Alps, sono previste
altre uscite didattiche curate della Cooperativa Liberi Sogni.
Per informazioni e richieste specifiche sul corso: lub@liberisogni.org - 388 1996072

