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Dinamo
GIOVANI

IN

MOVIMENTO

PER LA

NATURA

Un progetto di protagonismo giovanile nel Parco di Monza
Sviluppare partecipazione, dialogo, cittadinanza / Promuovere cooperazione e
coesione sociale / Diffondere educazione alimentare e cultura ambientale

Gentili genitori,
quest'anno abbiamo intrapreso un nuovo progetto di volontariato giovanile nel Parco di Monza che
ha coinvolto un nutrito gruppo di adolescenti nella manutenzione della Cascina e nella
valorizzazione dell'area naturale che la circonda.
Con la fine dell'anno scolastico il progetto si rinnova e si estende: dal 13 al 17 giugno si terrà una
settimana di volontariato e di formazione al Parco di Monza rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze di
età compresa tra i 13 e i 17 anni. Di seguito troverete il programma e tutte le informazioni per
partecipare.
L'occasione per conoscere meglio il progetto Dinamo, il lavoro svolto e il programma per la
settimana estiva sarà lunedì 6 giugno dalle ore 16 alle ore 19 presso il Creda, alla Cascina dei
Mulini Asciutti. Le pre-iscrizioni sono comunque aperte sin da ora.
Cordiali saluti
Creda onlus

1
Il Progetto Dinamo è realizzato grazie al contributo di Fondazione della Comunità Monza e Brianza onlus e sostenuto dal
Centro di Servizio per il Volontariato di Monza e Brianza.

Referenti del progetto
Daniela Conti, daniela.conti@creda.it - tel 3394155234
Cristina Palmieri, cripalmieri@gmail.com – tel 3396541116

Dati del progetto

Periodo di svolgimento: dal 13 al 17 giugno 2016
Luogo di svolgimento: Creda onlus, via Mulini Asciutti 2, Monza. Le attività si terranno presso la
Cascina Mulini Asciutti e nelle aree limitrofe del Parco.
Durata del progetto: 43 ore. Il progetto prevede la frequenza a 3 giornate intere (dalle ore 9.30 alle
17.30) e a 2 giornate residenziali (dalle ore 9.30 alla mattina successiva).
Caratteristiche del gruppo: un gruppo di massimo 18 ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni,
che manifestino interesse per le tematiche di tipo ambientale e naturalistico.
Obiettivi formativi:
• Effettuare un intervento che consenta a ragazzi e ragazze di sperimentare nuovi rapporti
sociali e di costruire un legame attivo con il proprio territorio.
 Far emergere e valorizzare le risorse personali dei ragazzi e ragazze partecipanti, in termini
d’abilità, interessi, predisposizioni, rafforzando l’autostima e l'autonomia. Mettere a valore
la riuscita e il successo in compiti adeguati alle potenzialità di ciascuno.
 Incoraggiare la cooperazione e il desiderio di prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente.
 Promuovere la creatività e la propensione a costruire, produrre, riparare autonomamente ciò
di cui si ha bisogno.
Alcune informazioni per partecipare: La partecipazione è aperta a tutti i ragazzi e le ragazze tra i
13 e i 17 anni. Ai candidati si chiede la compilazione di un modulo e l'invio di una lettera di
motivazioni di massimo 1800 battute. Nella lettera si chiede una breve presentazione di sé, dei
motivi di interesse e delle aspettative verso il progetto.
Si richiede, se possibile, di portare la propria bicicletta per gli spostamenti all'interno del Parco e il
sacco a pelo per le notti al campo. La cucina sarà gestita in comune e si richiede di segnalare in
anticipo eventuali intolleranze o scelte alimentari.
Iscrizione: Pre-iscrizioni aperte dal lunedì 2 maggio a venerdì 27 maggio, da effettuarsi con il
modulo presente a questa pagina: http://www.creda.it/event-registration/?ee=338. Lunedì 30
maggio comunicheremo l'accoglimento delle richieste.
E' richiesto un contributo al fondo cassa per i pranzi e le cene di 15 euro da versare contestualmente
all'inizio dell'attività.
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Programma

Lunedì 13 giugno
Mattina (ore 9.30-13): Presentazioni e discussione sul progetto. Laboratorio di ciclofficina.
Pomeriggio (ore 14-17.30): Visita al Parco. Esplorazione ambientale e naturalistica.
Martedì 14 giugno
Mattina (ore 9.30-13): Divisione in tre gruppi di lavoro: gruppo manutenzione parco, gruppo di
artigianato naturalistico, gruppo cucina.
Pomeriggio (ore 14-20): Tre attività naturalistiche (birdwatching, IBE Lambro, transetto della
vegetazione), allestimento del campo e introduzione ai rapaci.
Sera (ore 20.30- 23) : Osservazione rapaci notturni a cura di Fauna Viva
Notte al campo
Mercoledì 15 giugno
Mattina (ore 9.30-13): Alternanza dei tre gruppi di lavoro: gruppo manutenzione parco, gruppo di
artigianato naturalistico, gruppo cucina.
Pomeriggio (ore 14-17.30): Lavoro di manutenzione e documentazione nella Biblioteca del Parco
Giovedì 16 giugno
Mattina (ore 9.30-13): Alternanza dei tre gruppi di lavoro: gruppo manutenzione parco, gruppo di
artigianato naturalistico, gruppo cucina.
Pomeriggio (ore 14-20): Osservazione naturalistica dell'ambiente Lambro, allestimento campo e
introduzione ai chirotteri.
Sera (ore 20.30-23): osservazione chirotteri a cura di Fauna Viva
Notte al campo
Venerdì 17 giugno
Mattina (ore 9.30-13): Conclusione dei lavori di manutenzione e allestimento presso la Cascina
Pomeriggio (ore 14-17.30): Realizzazione dei report riguardanti le esperienze di osservazione
naturalistica.
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