APPENNINOLAB

PARCO CAPANNE DI MARCAROLO
16-21 luglio 2018
Che cos’è
5 giorni di camp totalmente gratuito per studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo
grado. Un’esperienza di formazione e orientamento alla scoperta delle risorse ambientali,
economiche, sociali e culturali dell’Appennino.
Dal 16 al 21 luglio 2018 – nello splendido scenario del Parco delle Capanne di Marcarolo (AL) – i
partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il territorio e contribuire alla sua valorizzazione,
attraverso momenti di didattica frontale ed esperienze sul campo; inoltre potranno approcciare
diverse discipline sportive.
Per chi è
Il progetto si rivolge a 25 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Liguria e Piemonte
interessati e appassionati ai temi relativi alla valorizzazione del territorio; a chi intravede in questo
ambito un futuro professionale e a chi ha voglia di cimentarsi in sport ed esperienze nuove.
Come e perché
Gli studenti selezionati affronteranno il tema della valorizzazione dell’Appennino negli ambiti
geologico-naturalistico, economico-turistico, culturale-storico, sportivo-marketing e tecnologico.
Il percorso didattico sarà fondato su apprendimento teorico, sperimentazione pratica e confronto
critico e consentirà ai ragazzi di ricostruire un legame diretto con il passato, il territorio e i suoi
abitanti, acquisendo gli strumenti per rielaborarlo e proiettarlo verso il futuro.
Obiettivo del progetto è mostrare ai partecipanti le importanti opportunità fruitive e
professionali offerte dall’Appennino, in ottica di orientamento e di alternanza scuola-lavoro. Le
attività si concentrano sullo sviluppo di comparti economici tradizionali, come sport, turismo,
cultura ed enogastronomia, adeguatamente supportati dalle nuove tecnologie e dalle nuove
opportunità di comunicazione offerte dal web e dai social media. Tutto ciò attraverso il confronto
con case histories di successo, idee originali, esperienze vissute e grazie alla collaborazione con
Federazioni Sportive CONI e agli interventi di alcuni testimonial d’eccezione.
Alternanza scuola-lavoro
Gli studenti, grazie al project work che svolgeranno durante il camp, potranno acquisire 12 ore di
alternanza scuola-lavoro legate alle nuove professionalità della montagna.
Per info: appenninolab@fondazionegarrone.it
Sito internet: www.fondazionegarrone.it

