MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CLIMATE CHANGE CAMP

* Quando
Turno 1 | 24-28 giugno 2019 ore 8.30-18.30 | Camp per ragazzi residenti nei comuni del Parco fluviale
Gesso e Stura che nell’anno scolastico 2018-2019 frequentano le classi 4^ e 5^ della scuola primaria.
Turno 2 | 01-05 luglio 2019 ore 8.30-18.30 | Camp per ragazzi residenti nei comuni del Parco fluviale Gesso
e Stura che nell’anno scolastico 2018-2019 frequentano le classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di
primo grado.
Schema base della giornata:
8.30-9.00 attività di accoglienza
9.00-12.30 laboratori/escursioni a tema
12.30-14.00 pranzo libero a carico dei partecipanti (sorveglianza garantita)
14.00-18.00 laboratori/escursioni a tema
18.00-18.30 gioco libero

* Dove
Le attività si svolgeranno presso La Casa del Fiume (via Porta Mondovì 11/a - Cuneo) e nel territorio del
Parco fluviale Gesso e Stura. Qualora ci si spostasse in bici queste saranno messe gratuitamente a
disposizione da parte del Parco fluviale Gesso e Stura. Sarà prevista anche un’uscita settimanale presso
un’area naturalistica, con spostamento tramite bus a carico del Parco fluviale Gesso e Stura.

* Cosa
Il Camp sarà strutturato in attività teoriche, pratiche, giochi, esperimenti ed escursioni sul tema dei
cambiamenti climatici. Verranno anche realizzate delle riprese foto e video per documentare l’esperienza
che confluiranno in un prodotto finale a narrazione e divulgazione delle attività svolte dai partecipanti.
Programma/struttura di massima della settimana
La struttura settimanale è valida per entrambi i turni del Climate Change Camp
> Lunedì
I cambiamenti climatici di oggi vs. quelli del passato: nella vita del pianeta sono avvenuti
molti cambiamenti climatici che hanno talvolta stravolto l’aspetto della terra e hanno
portato a grandi estinzioni di massa. Come mai i cambiamenti climatici di oggi sono così
preoccupanti? Cosa sta realmente accadendo, a quale velocità e per colpa di chi? Breve
esplorazione del passato del pianeta terra per capire le cause e i cambiamenti che vi sono
avvenuti e confrontarli con la situazione attuale.

Come reagiscono gli animali e le piante a questi cambiamenti? Andiamo alla scoperta di
quali specie hanno trovato nei nostri ambienti fluviali un habitat ideale anche grazie alle
modifiche del clima. Durante un’escursione nel territorio del Parco fluviale Gesso e Stura
verremo coinvolti in un’attività ludico-ambientale sul riconoscimento delle specie aliene
invasive. Al ritorno visiteremo l’apiario e scopriremo il perchè le api siano chiamate le
sentinelle dei cambiamenti climatici.

> Martedì
L’impatto della nostra vita quotidiana: quanto incidono sui cambiamenti climatici le scelte
che facciamo tutti i giorni? Analizzeremo le nostre abitudini per capire che peso hanno sulla
salute del pianeta e perché.
Al pomeriggio faremo un’escursione in bici a Cuneo con mappa alla mano per capire quali
opportunità offre la città per muoversi in modo sostenibile. Mapperemo le piste ciclabili già
presenti, visiteremo i cantieri, parleremo dei nuovi progetti urbani come “Periferie al
Centro” e comprenderemo come la mobilità lenta possa fare la differenza.
Al ritorno alla Casa del Fiume proveremo a rielaborare le nostre abitudini quotidiane perchè
siano più rispettose dell’ambiente. Previa comunicazione nei giorni precedenti (lunedì
pomeriggio) faremo un piccolo Swap Party in cui potremo scambiarci giochi, vestiti,
cancelleria, libri e dvd.

> Mercoledì (gita giornata intera)
I cambiamenti climatici a scala locale: che impatto hanno? Qual è la percezione che
abbiamo? Succede tutto lontano da noi? Durante un River trekking in valle Stura, proveremo
a capire come i cambiamenti climatici possono avere conseguenze sulla scala locale.
Durante l’attività analizzeremo il rischio idrogeologico che caratterizza il nostro paese, la
fragilità delle montagne, le conseguenze di siccità prolungata e tutti gli aspetti dipendenti
dai cambiamenti climatici che interessano la vita di tutti i giorni.

> Giovedì
La scienza come materia chiave dei cambiamenti climatici: introduzione al lavoro degli
studiosi di tutto il mondo e ai report dell’IPCC e risposte della politica globale. Proporremo
cenni di meteorologia e ne evidenzieremo le differenze rispetto al clima. Proveremo poi a
fare alcune analisi di meteorologia realizzando strumenti prodotti da noi con cui, nei
decenni, sono stati raccolti dati che hanno potuto dimostrare i cambiamenti climatici.
Nel pomeriggio incontreremo un giornalista e divulgatore scientifico, per parlare delle
bufale sui cambiamenti climatici e della categoria dei negazionisti. Attraverso l’analisi di
articoli di giornale o servizi televisivi, cercheremo di imparare a capire cosa è vero e cosa è

falso e perchè il negazionismo si basa su incertezze e sulla complessità dei cambiamenti
climatici. Il professionista ci suggerirà anche come si scrive un buon articolo di giornale o si
registra un buon servizio video, con la prospettiva di realizzare al meglio il nostro TG
conclusivo.

> Venerdì
I cambiamenti climatici e le notizie positive: proviamo ad analizzare cosa è stato fatto di
buono per mitigare o per adattarci ai CC, e quale possa essere il ruolo dei giovani nel
sollevare l’opinione pubblica su queste tematiche (esempio di Greta Thunberg). Con uno
stand allestito in Cuneo proveremo a diventare portatori di queste buone notizie e di buon
esempio. Revisioneremo poi i testi scritti nei giorni precedenti per il TG e incontreremo
alcuni giornali e TV locali per raccontare loro l’esperienza vissuta.
Nel pomeriggio svolgeremo le riprese del video-telegiornale, che oltre a essere reportage del
Climate Change Camp, diverrà strumento di divulgazione delle buone pratiche da seguire per
un movimento giovanile in grado di affrontare temi cruciali dell’oggi e del futuro di tutti. Uno
strumento quindi che sappia evidenziare come i giovani siano in grado di interfacciarsi con
Enti pubblici e privati per chiedere un coinvolgimento maggiore in tematiche ad oggi lasciate
ai “grandi”.

* Chi
Il Climate Change Camp è aperto a un numero massimo di 25 ragazzi per turno e condotto da operatori
specializzati in attività ludico-scientifiche de La Fabbrica dei Suoni, ente gestore dei servizi didattici e di
sensibilizzazione ambientale del Parco dal 2015. Interverranno inoltre anche alcuni esperti sui
cambiamenti climatici, che saranno a completa disposizione dei partecipanti per domande, curiosità e
approfondimenti.

* Perché
I partecipanti si faranno portatori, a fine esperienza, di informazioni e nozioni apprese durante il Climate
Change Camp da divulgare a casa, a scuola e tra gli amici, anche grazie ai prodotti finali che verranno
realizzati in sede del Camp.

COME PARTECIPARE
Costo | Partecipazione gratuita
Domanda di iscrizione | La domanda di iscrizione deve essere inoltrata via mail all’indirizzo
parcofluviale@comune.cuneo.it dal 22 maggio al 5 giugno 2019 (entro le ore 12.00).
Graduatorie | Il 6 giugno 2019 ore 17.00 presso La Casa del Fiume (Cuneo, via Porta Mondovì 11/a) tramite
sorteggio verrà effettuata la selezione dei partecipanti le cui domande sono state ritenute idonee.

Info e contatti
Parco fluviale Gesso e Stura
La Casa del Fiume, via Porta Mondovì 11/a, Cuneo;
Tel.: 0171.444501;
e-mail: parcofluviale@comune.cuneo.it

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Interreg Alcotra
‘CClimaTT - Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero’

