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ESTATE VERDE 2021 

“Giornata del gambero” 
Solo per i partecipanti iscritti presso la sede del Centro Parco Ca’ del Soldato 

 

I ragazzi, per un giorno alla settimana, verranno coinvolti nelle attività legate al progetto 
Life IP Gestire 2020 (LIFE14 IPE/IT/000018) “Nature Integrated Management to 2020 – 
GESTIRE 2020” in particolare sull’ azione E.09 - Attività di divulgazione e 
disseminazione delle attività di conservazione del Gambero di fiume. 
 

Le giovani generazioni non possono non essere incluse in questa campagna di 
sensibilizzazione che il Parco porta avanti attraverso questo progetto, e che riguarda 
sicuramente la specie minacciata, ovvero il Gambero di Fiume autooctono (A. pallipes) 
ma si può inserire nel contesto più ampio dell’ecosistema acquatico, delle specie rare e 
a rischio di estinzione, oppure ancora nel discorso della gestione sostenibile del 
territorio e della risorsa ‘acqua’. 
I bambini e ragazzi si troveranno coinvolti in attività naturalistiche ad obiettivo mirato, volte 
alla scoperta di habitat, specie ed ecosistemi adatti alla specie oggetto di osservazione. 
Obiettivi educativi: incentivare il benessere psico-fisico, attraverso il rapporto con la natura; 
stimolare l’apprendimento collettivo con attività pratiche (learning by doing); presentare un 
progetto di respiro europeo per la conservazione della fauna nostro territorio.  
Gestione: il gruppo sarà gestito da una delle due guide ambientali del Parco presenti per 
l’intera settimana al Centro Parco. 
Località: boschi ed aree naturali nei dintorni del Centro Parco (o comunque raggiungibili a piedi) 
Destinatari: gruppo di 8 ragazzi accompagnati ed affiancati per tutta da durata delle 
attività proposte.  
Orari e giorni: dalle 9.00 alle 12.00, oppure dalle 14.00 alle 17.00 il martedì, mercoledì o 
giovedì con la necessità di separare i gruppi.  
Formazione degli operatori: verrà proposto alle guide ambientali coinvolte nell’attività un 
momento di formazione circa le tematiche specifiche del progetto prima dell’inizio dei 
centri estivi. 
 
 

 
 
 

Per conoscere il progetto  https://naturachevale.it 
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