ECO-CAMP, SOGGIORNI ECOSOSTENIBILI
Uscita didattica e laboratorio e campo scuola
OBIETTIVI: Sensibilizzare attraverso la sperimentazione di nuove pratiche di approccio ECOsostenibile
(cura della persona, alimentazione, rapporto con il proprio corpo, salute, fonti di energia...).
DESTINATARI: Scuola secondaria di I e II grado, università, insegnanti, soggetti deboli e a rischio di
esclusione
BREVE DESCRIZIONE: Ogni giorno laboratori e pratiche eco-sostenibili tra cui: Agricoltura Sociale (cura
dell'Orto e percorsi di Zooantropologia Didattica con gli animali della fattoria), autoproduzione (saponi
e cosmetici con sostanze naturali, pasti a base di ingredienti biologici e/o a km 0, artigianato (tessitura
a telaio, lavorazione della terra cruda). Inoltre, letture e proiezioni sulla ecosostenibilità e al termine
festa con performance dei partecipanti ed esposizione di manufatti realizzati.
AREA DEL PARCO: Majella nord-occidentale e Monte Morrone
LUOGO DELL’USCITA: Pacentro (AQ)
PERIODO: Tutto l’anno
DURATA: Mezza giornata (2-3 ore di attività), intera giornata (5-6 ore di attività), 2-3 giorni (6-7 ore
di attività al giorno) o una settimana
NOTE: L’esperienza verrà definita nei dettagli adattando il programma ai tempi ed alle esigenze del
committente.
INFORMAZIONI: Associazione Movimento Zoè

+39-333-4722342 (Roberta Viggiani) - info@movimentozoe.com

L'Associazione Movimento Zoè, nata nel 2008, da anni si occupa di educazione attiva, salvaguardia
ambientale, turismo sostenibile, agricoltura sociale e promozione di eventi culturali ed artistici attraverso
linguaggi creativi e modalità partecipate e innovative. La mission dell’associazione è quella sostenere la
visione neo-rurale affinchè coloro che approcciano adesso alla ruralità possano farlo tenendo conto della
salvaguardia delle risorse, del rispetto e valorizzazione dell’ambiente naturale, delle tradizioni e della
cultura locale. I suoi membri hanno una formazione peculiare in qualità di “animatori della Rural Social
Innovation” in quanto operano alla creazione di un network locale che aderisca ai principi della ecosostenibilità quale base per lo “sviluppo” delle risorse economiche, sociali e culturali locali. Attualmente
Movimento Zoè gestisce il Centro Informazioni del Parco di Sulmona (AQ).

