
Tracce del bosco - percorso ecologico residenziale
a cura di Alekoslab associazione di promozione sociale

L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALEKOSLAB - www.alekoslab.org

Dal 1997 Alekoslab, prima cooperativa, ora associazione di promozione sociale, si occupa di educazione alla

sostenibilità, formazione, didattica e coesione sociale.

Attiva in diversi territori, con sedi operative a Verbania e Milano, fa parte della rete di organizzazioni del 

villaggio ecologico di Granara, dove ha sede legale.

IL VILLAGGIO ECOLOGICO DI GRANARA - www.granara.org

Granara è un villaggio ecologico: un antico borgo dell’Appennino parmense ricostruito in pietra, legno, 

argilla. Con il sole si producono acqua calda ed energia elettrica, mentre l’acqua è utilizzata con attenzione.

Le case sono suddivise in una decina di nuclei abitativi per residenti, soci delle diverse realtà del villaggio, 

ospiti. Ci sono spazi per la vita comunitaria e per quella privata. Le decisioni vengono prese dai membri del 

villaggio attraverso una organizzazione partecipata. A Granara sono vive molte attività periodiche aperte a 

tutti: seminari di formazione sull’ecologia e sulla nonviolenza, un festival di teatro, arti e cultura ecologica, 

campi di educazione ambientale per bambini e ragazzi, scambi internazionali.

IL CAMPO INTERNAZIONALE ESTIVO DI LAVORO

Dal 1998 a Granara si svolge un campo internazionale estivo di lavoro volontario in collaborazione con 

l’associazione Servizio Civile Internazionale. 10 volontari da tutto il mondo che, insieme ai partecipanti 

italiani e ai referenti locali, per due settimane vivono in comunità portando il loro contributo alla 

manutenzione delle strutture ad uso collettivo e associativo del villaggio. Le giornate di lavoro si alternano a 

momenti di studio e serate di convivialità. Il confronto avviene anche attraverso il cibo, la musica, il gioco. 

Questo contesto aperto, stimolante e accogliente, è ideale perché ogni diversità possa trovare spazio di 

espressione e ogni persona un’occasione di confronto ed evoluzione.

LA PROPOSTA

La proposta che rivolgiamo a giovani con disabilità, prevalentemente maggiorenni, è quella di una 

esperienza residenziale che si inserisce nel contesto del campo di lavoro internazionale.

Si tratta di un percorso di partecipazione alla vita del gruppo di volontari, che comprende: piccoli lavori 

di manutenzione, turni di cucina, cura degli spazi comuni. Il percorso prevede anche momenti studio sui 

temi dell’ecologia, attività serali di conoscenza e socializzazione, attività a supporto della 

comunicazione in inglese (lingua ufficiale del campo).

Poiché le attività richiedono un certo livello di autonomia personale dei partecipanti, precondizione per 

l’adesione è una fase di conoscenza reciproca fra responsabili e partecipanti/genitori o tutor, precedente 

l’adesione al percorso. Questo in modo da valutare la adattabilità del percorso stesso a favore degli aderenti 

e la sua appropriatezza. Necessaria l’adesione in qualità di soci all’associazione Alekoslab.
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I RESPONSABILI DEL PROGETTO

Chiara Tosi - laureata in filosofia, formatrice, counsellor, docente abilitata all'insegnamento di filosofia e 

storia, specializzata per le attività di sostegno e docente di ruolo in sostegno, presidente di Alekoslab. Presta

il suo contributo volontario in qualità di coordinatrice di questo progetto.

Cristiano D'Agostino - laurea triennale in scienze dell'educazione e laurea magistrale in filosofia, si 

interessa ai temi della complessità e della storia delle scienze biologiche e lavora in progetti educativi rivolti 

ai bambini e agli adolescenti.

Mila Casali – laureata in filosofia, master in counselling sistemico, lavora in progetti di facilitazione rivolti ad 

adolescenti in difficoltà in laboratori sui temi della sostenibilità.

DATE

Arrivo domenica 15 luglio pomeriggio - partenza mercoledì 25 luglio mattina

Programma di massima delle giornate

Mattino

 8:00 - colazione

 9:00 - momento di incontro per avviare le attività

 9:30 - 12:30 - lavori di manutenzione in piccoli gruppi

Pranzo 13:00-14:00

Pomeriggio

 14:00 - 15:00 Relax

 15:00 - 18:00 - lavori di manutenzione in piccoli gruppi/laboratori

 18:00 - 19:00 sport

Cena 20:00

A seguire serata di incontri, giochi, musica

La domenica: attività di relax e svago.

COSTI

Il contributo complessivo di partecipazione è di 450 euro a persona e comprende:

 Vitto e alloggio presso la struttura del Granaio (camera condivisa)

 Attività e accompagnamento educativo

 Assicurazione volontari

 Iscrizione all’associazione Alekoslab

Segue una scheda di adesione da compilare e consegnare.

L’adesione s'intenderà confermata al versamento della quota di partecipazione sul conto dell’associazione 

Alekoslab presso Banca Etica, IBAN: IT87V0501801600000016682767
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SCHEDA DI ADESIONE

a progetto TRACCE DEL BOSCO – percorso ecologico residenziale -  edizione 2018

Io/Noi sottoscritt_, _____________________________________________________________________ 

genitore/i e/o tutori di ___________________________________________________________________

autorizzo/iamo mio/nostro figlio alla partecipazione al percorso residenziale “Tracce del bosco ed. 2018” 

proposto dalla associazione Alekoslab, che si terrà nei giorni 15/25 luglio 2018 presso il villaggio ecologico di

Granara (PR) ed è inserito nel campo di lavoro internazionale.

FIRMA

___________________________________

DATI DEL PARTECIPANTE

NOME E COGNOME 

_______________________________________________________________________________

DATA DI NASCITA 

_________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE 

_________________________________________________________________________________

RECAPITI TELEFONICI DI RIFERIMENTO 

______________________________________________________________________________________

EVENTUALI INDICAZIONI ALIMENTARI (necessita’, intolleranze o allergie alimentari)

______________________________________________________________________________________

EVENTUALI ALLERGIE 

______________________________________________________________________________________

ASSUME MEDICINALI? 

______________________________________________________________________________________
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SCHEDA DI ADESIONE

a progetto TRACCE DEL BOSCO – percorso ecologico residenziale edizione 2018

Io sottoscritt_, ___________________________________________________________________

partecipante iscritto al percorso residenziale “Tracce del bosco ed. 2018”

proposto dalla associazione Alekoslab, che si terrà nei giorni 15/25 luglio 2018 presso il villaggio 

ecologico di Granara (PR) ed è inserito nel campo di lavoro internazionale, 

mi impegno a:

 rispettare il programma e gli orari

 fare riferimento ai responsabili dell'attività

 portare la mia partecipazione e il mio contributo in uno spirito di apertura verso gli altri

FIRMA

_________________________________________________
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