INTRODUZIONE
L’oasi di Fontecchio è situata nel centro storico dell’incantevole Borgo di Fontecchio nel cuore del parco Naturale Regionale Sirente
Velino. Una struttura completamente recintata in cui i bambini possono sperimentare attività a contatto con la natura in totale
sicurezza. La visita guidata dell’oasi, delle sue aree faunistiche, dei percorsi didattici permetterà ai bambini di passare una
indimenticabile giornata all’insegna dell’educazione esperienziale ed emozionale.
OBIETTIVI E FINALITA’
Gli obiettivi che il progetto persegue sono molteplici:
- conoscere il territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, la sua fauna la sua flora e le diverse caratteristiche
geomorfologiche e naturalistiche del territorio;
- sviluppare l’empatia verso tutte le forme di vita anche le più diverse;
- far nascere fin dalle prime fasce di età la consapevolezza che le azioni hanno conseguenze nel mondo che ci circonda.
- capire l’importanza del ruolo svolto dalle aree protette e di uno stile di vita sostenibile.
- svolgere attività all’aperto in contesti sicuri e naturali in cui il bambino possa sperimentare praticamente il mondo che lo
circonda;
- sviluppare le capacità relazionali e cognitive dei bambini;
- avvicinare i bimbi al mondo naturale e alle leggi che regolano un corretto equilibrio naturale;
- acquisire importanti concetti anche scientifici relativi al territorio e agli ecosistemi attraverso attività ludiche e divertenti.
LOCALIZZAZIONE
OASI NATURALE DI FONTECCHIO (AQ): dotata di Centro visita, aree faunistiche, conceria medioevale, centro recupero fauna,
percorso dell’acqua e area pic nic. Situata in una ex conceria, nel centro storico di Fontecchio rappresenta una occasione unica per
scoprire la natura e la storia di questo territorio e del Parco Naturale Regionale Sirente Velino.
DESTINATARI
L’attività è indicata per bambini di età compresa tra i 3 anni in su (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado e di secondo grado).

ATTREZZATURE DA PORTARE
Scarpe da trekking o almeno da ginnastica comode ed impermeabili, vestiario a strati e comodo adatto ad una escursione, Kee way,
cappello, quaderno e matita, merenda, pranzo al sacco (per le sole attività di un’intera giornata).

PROGRAMMA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Attività di mezza giornata
Attività di un’intera giornata
arrivo ore 9.00 accoglienza da parte della guide
arrivo ore 9.00 accoglienza da parte della guide
ore 9.15 –12.30 percorso tematico didattico (introduzione ore 9.15 –12.30 percorso tematico didattico (introduzione
didattica sulle tematiche affrontate e visita alle strutture didattica sulle tematiche affrontate e visita alle strutture
dell’oasi
dell’oasi
ore 10.15 – 10.30 merenda (non fornita)
ore 10.15 – 10.30 merenda (non fornita)
ore 13.00 – 14.30 pranzo (non fornito) e gioco libero
ore 14.30 – 16.30 laboratorio didattico creativo e/o attività di
animazione ambientale e/o letture tematiche. In alternativa
visita allo splendido borgo di Fontecchio.
Un educatore ambientale e/o una guida a disposizione
Un educatore ambientale e/o una guida a disposizione
Costo: 6,00 € a bambino (min 20 bambini) | n.2 gratuità per Costo: 10,00 € a bambino (min 20 bambini) | n.2 gratuità per
accompagnatori

accompagnatori

NOTE
In caso di nuvolosità o pioggia lieve l’attività verrà svolta comunque.
In caso di condizioni meteo avverse l’attività esterna non potrà essere svolta e dovrà essere rimandata. Con i gruppi
inferiori ai 27 bambini l’attività all’esterno (vista alle aree faunistiche, escursione lungo i sentieri didattici,
animazione ambientale e visita al borgo di Fontecchio) verrà sostituita con laboratorio didattico e/o con
videoproiezione tematica all’interno delle strutture dell’oasi. Le gite di una intera giornata in caso di condizione
meteo avverse termineranno comunque alle ore 12.30
I bambini devono essere accompagnati.

LA STRUTTURA
E’ dotata di un centro visitatori, di aree faunistiche, di voliere, di un centro di recupero della fauna selvatica, di
un’area pic nic attrezzate di un percorso tematico sull’acqua.

SOGGETTI PROPONENTI
OASI DI FONTECCHIO IN COLLABORAZIONE CON SHERPA SOC. COOP.
SHERPA COOP
info@sherpa.abruzzo.it
T 347.4830430 | F 0863.7431178
OASI DI FONTECCHIO
T 328/7174225
W www.oasidifontecchio.it
E info@oasidifontecchio.it
F https://www.facebook.comgroups/oasifontecchio/?ref=group_header

