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“TEMPONAUTA”
Fra ieri ed oggi per immaginare un domani sostenibile...

DA DOMENICA 7 A VENERDI' 12 AGOSTO 2016

Campo Avventura per ragazze e ragazzi da 11 a 16 anni
Appennino Tosco-Romagnolo/Alto Mugello Loc. Piedimonte Palazzuolo sul Senio (FI)

Avventura: non come sfida, ma ragionato gioco della conoscenza e dell'adattamento creativo alle
condizioni che la natura impone

Al Green Energy Camp dal 1989 i migliori Istruttori Survival e Trapper insegnano ai ragazzi a muoversi con rispetto e
sicurezza nei boschi incontaminati e selvaggi dell’Appennino Tosco-Romagnolo; ad accendere il fuoco con tecniche
primitive ed antiche (archetto, selce, acciarino); ad allestire bivacchi per trascorrere una notte sotto le stelle; ad usare
la bussola, muoversi nel buio; a costruire e traversare ponti in legno e corda (corde parallele, passaggio alla marinara,
zip line, ponte tibetano, discesa in corda doppia e scaletta in corda); cucire il cuoio, prendersi cura delle attrezzature e
dei materiali d’uso, cuocere cibi senza pentole né tegami.

Dalla collaborazione con Terza Cultura Soc. Coop. (SpinOff UNIFI e StarUp Innovativa), nasce TEMPONAUTA, la nuova
proposta  che  vede  integrati  l'Avventura e  un  avanzatissimo  laboratorio  di  Robotica  Educativa;  una  settimana
dedicata alla natura e alla scienza, conoscenze e consapevolezza per la nuova frontiera dell’immaginare un domani
sostenibile.

Il Villaggio  Green Energy Camp  si trova in mezzo a boschi e prati incontaminati, su un’altura ai cui piedi scorre un
limpido  torrente;  tutto intorno,  splendidi  scenari  che evocano ambienti  selvaggi  e  misteriosi,  antichi  castagneti,
testimonianze delle genti di montagna, torrenti e foreste popolate da una fauna ricchissima (ululone, lupo, poiana,
capriolo, cervo, istrice, tasso, cinghiale ecc...).

Sede Legale Sede Operativa

Green Energy srl - Via La Farina n°47  50132 FI
P.IVA 02306060480

Green Energy Camp, Loc. Piedimonte Palazzuolo sul Senio FI
Tel 0558046430 – info@gecamp.com – www.gecamp.com
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Il  Camp è  stato  creato  ed  organizzato  per  ispirare  un  clima  avventuroso,  per  favorire  l’incontro,  l’amicizia  e  la
scoperta; in uno scenario di gran fascino, dove la natura è stata rispettata dall’uomo, dando vita ad un paesaggio di
volta in volta selvaggio e gentile, il Camp sorge sopra la confluenza di due bellissimi e vivaci ruscelli ed è immerso in
70 ettari di boschi di castagni secolari, querce, carpini e faggi. Con le sue case/capanne realizzate a mano in legno e
materiali naturali, il Green Energy Camp si inserisce armonicamente nell’ambiente circostante, pur essendo dotato di
confort e sicurezza.
In  questo  contesto  troveranno  spazio  anche  i  materiali  didattici  e  le  attrezzature  de  IL_LABORATORIO  
(www.il-laboratorio.academy), lo spazio dove, con la pratica del fare, ci si avvicina direttamente alle applicazioni delle
nuove  tecnologie  ai  diversi  campi  del  sapere  per  apprendere  nuove  competenze,  indispensabili  nella  società
contemporanea perché questa sia compresa, partecipata e creata da chiunque abbia la volontà di mettersi in gioco.

Come funzionano le tecnologie che accompagnano la vita dell'uomo moderno?
Un laboratorio di robotica con i kit Lego® Education Mindstorms EV3 che come in un viaggio nel tempo ci porterà a
scoprire il funzionamento delle prime macchine semplici che l'uomo muoveva con l'energia della natura, poi con il
vapore ed infine con l'energia elettrica; dal principio della leva ai computer applicati all'automazione.
L’homo faber che progetta e costruisce utensili e poi macchine, per potenziare l’efficacia del suo operare; scienza,
conoscenza e consapevolezza per la nuova frontiera dell’immaginare un domani sostenibile.

ATTIVITÀ

Avventura: da adventura, le cose che accadranno...
Riferimento fantastico per le attività è l'avventurosa vita del trapper, che conosce ogni segreto per vivere e muoversi
nell'ambiente naturale. Le attività, che si svolgono nei boschi attorno al villaggio, in luoghi appositamente preparati e
raggiungibili con brevi percorsi a piedi (da 15 a 60 minuti), ruotano intorno al campo base dal quale ogni mattino si
parte per vivere le più disparate esperienze di manualità e avventura. 
Oltre alle attività specifiche i ragazzi saranno impegnati in semplici compiti, che riteniamo favoriscano l'instaurarsi di 
un atteggiamento responsabile  verso i beni e i bisogni comuni, come apparecchiare i tavoli, riporre le attrezzature 
sportive e i materiali, ecc.

Robotica Educativa: le nuove tecnologie, conoscerle oggi e guardare al domani...
Cosa sono i robot? Per quali attività ed utilizzi rappresentano un indispensabile aiuto per l’uomo? Come funzionano?
Come vengono classificati?
Dai robot umanoidi realizzati in Giappone ai rover Spirit, Opportunity e Curiosity inviati dalla Nasa per esplorare la
superficie di  Marte… Un’ampia panoramica di  come la tecnologia robotica è nata,  si  è  sviluppata e continua ad
evolvere nelle soluzioni e negli impieghi. Cos'è la “roboetica”?
ll kit Lego® Mindstorms Education EV3 è composto da più di 540 componenti dei quali il più importante è sicuramente
il “mattone programmabile”, capace di gestire contemporaneamente la dotazione di 3 servomotori e 5 sensori (2
sensori  di  contatto,  un  sensore  di  colore,  un  sensore  ad  ultrasuoni  ed  un  sensore  giroscopico)  e  dotato  della
possibilità  di  comunicare  con  altri  dispositivi  sia  tramite  connessione  Bluetooth  che  tramite  connessione  WiFi.
Impareremo a conoscere ogni componente costruendo e programmando il “Robot Educativo”.

http://www.il-laboratorio.academy/


Avventura: luogo privilegiato della ricerca adolescenziale dell'identità attraverso il confronto con l'ostacolo;
percorso lungo il quale incontrarsi con i comportamenti tipici di sé.

Robotica Educativa: impariamo a capire come risolvere problemi sperimentando soluzioni lavorando in
gruppo, imparando insieme e “sdrammatizzando” l'errore.

OBIETTIVI EDUCATIVI

Se pur in una dimensione esclusivamente ludica, questa vacanza propone occasioni di crescita e apprendimento per i
ragazzi, opportunità di espansione dell'esperienza di sé, sia in relazione all'ambiente naturale che al gruppo. 
I nostri principali obiettivi educativi sono:

Socializzazione. La responsabilizzazione del singolo nei confronti del gruppo e l’incontro con l'altro nel perseguimento di
obiettivi comuni scaturiscono nel corso della vacanza come necessità pratiche dalle situazioni che i ragazzi si troveranno
a vivere.
Sviluppo dell'individualità. La  consapevolezza  di  sé  in  rapporto all'ambiente e agli  altri  e  lo sviluppo delle  proprie
potenzialità si  realizzeranno attraverso la pratica del prendere iniziative, elaborare soluzioni e occupare un ruolo di
responsabilità, in virtù di una propria competenza o di una propria intuizione.
Valorizzazione delle risorse. Trovarsi, anche se per scelta ludica, a confrontarsi con l'esperienza di un misurato rapporto
con le risorse, significherà reintrodurre i ragazzi all'interno di un esperienza basata sul concetto di valore:  valore del
cibo, valore degli oggetti, valore del lavoro. 
Conoscenza  dell'ambiente  naturale. Una  conoscenza  profonda  dell'ambiente  naturale  e  delle  sue  leggi,  fondata
sull’esperienza e sul “vissuto”, e la sperimentazione di risorse e dimensioni spazio-temporali diverse da quelle abituali ci
permetteranno di sviluppare con i ragazzi una riflessione sulla profondità storica del rapporto uomo-natura. 
Conoscenza delle nuove tecnologie. Le scienze applicate permeano la nostra quotidianità al punto tale che abbiamo
quasi completamente smesso di chiederci “come funziona?”... Per non essere solo degli “utilizzatori/consumatori” e
cercare di  risvegliare la curiosità e l'interesse per ciò che l'ingegno umano ha saputo nel tempo creare, scoprire e
sviluppare e acquisire una consapevolezza critica di quale direzione prendere nel futuro.

GIORNATA TIPO

Mattina laboratorio di robotica
ore 7,30 Sveglia, igiene personale
ore 8,00 Colazione
ore 8,30/10,30 Laboratorio di robotica educativa
ore 10,30/10,45 Pausa
ore 10,45/12,45 Laboratorio di robotica educativa
ore 13,00 Pranzo

Pomeriggio natura e avventura
ore 14,00/15,30 Libera socializzazione con vigilanza degli istruttori e in parallelo artigianato del cuoio
ore 15,45/16,00 Organizzazione partenza
ore 16,00/19,30 Attività come da programma
ore 19,30/20,00 Ritorno al Campo, riassetto materiali e igiene personale
ore 20,00 Cena
ore 21,00/22,30 Attività come da programma
ore 23,00 Buona notte

Le attività di mattina e pomeriggio possono all'occorrenza essere invertite



IL GREEN ENERGY CAMP 
Il Villaggio si trova su di un altura alla confluenza di due torrenti che scorrono purissimi fra i castagneti secolari e i boschi
dell'Alto Mugello toscano, il villaggio si sviluppa attorno ad un ampio spazio centrale dal quale piccoli vialetti di pietre
raggiungono le diverse strutture realizzate con tipologie costruttive primitive e materiali moderni lavorati "a mano".
Le case/capanna del villaggio sono molto accoglienti ed offrono il giusto compromesso tra full-immersion nella natura e
confort indispensabile allo svolgimento di attività educative e formative in ambiente naturale.
Al  Camp ci  sono:  una  cucina  moderna,  un  refettorio/grande  sala  polivalente,  un  area  pasti  all’aperto,  2  strutture
attrezzate  per  la  vita  comunitaria  ciascuna  delle  quali  può  ospitare  25  ragazzi,  bagni  e  docce  con  acqua  calda,
un’infermeria/foresteria con posti letto e servizi e in mezzo agli alberi 24 terrazzamenti dotati di pedane in legno rialzate
dal suolo sulle quali vengono montate le tende ad igloo per i campi estivi dei ragazzi.
Nei boschi attorno al camp si trovano spazi attrezzati per le varie attività e bivacchi notturni.
Il paese di Palazzuolo sul Senio (FI) con i suoi servizi si trova a 5 Km di distanza dal villaggio.

MODALITÀ 
I ragazzi sono seguiti da istruttori (2 ogni 20 ragazzi) da noi formati e specializzati sia nel settore psicopedagogico che in
quello di sport di avventura. 
Per amor d’avventura la sistemazione estiva al Camp è in tende ad igloo montate su piattaforme di legno rialzate dal
suolo, ma in caso di condizioni atmosferiche non ottimali  i  ragazzi  sono ospitati  nelle tipiche strutture del Villaggio
Avventura.
In ciascuna tenda maxi-igloo sono ospitati 3 o 4 ragazzi, equipaggiati esclusivamente del necessario per trascorrere la
notte,  il  rimanente  dell’equipaggiamento  viene  sistemato  negli  armadietti  in  legno  all’interno  delle  strutture  di
riferimento che restano sempre accessibili.
Il  vitto  è  preparato  dalla  cuoca  in  maniera  semplice,  buona  ed  abbondante;  i  ragazzi  collaborano  a  turno  ad
apparecchiare e sparecchiare i tavoli.

TELEFONATE 055 8046430 (339 2592754)
I genitori e i ragazzi potranno chiamare dalle ore 20 alle 21 al Telefono Fisso 055 8046430. Le telefonate si pagano con
moneta.  Per  i  cellulari  facciamo presente che l’area è scarsamente coperta  e Tim è la  compagnia che ha maggior
segnale. In ogni caso si consiglia di limitare il numero delle chiamate a non più di 3 o 4 per tutta la durata del soggiorno. 

VISITE
Le visite non sono previste per non alterare la serenità del gruppo dei ragazzi.

SOLDI
Le occasioni per spendere denaro non sono molte (telefono e gelato il giorno di piscina), per tanto si consiglia di non 
portare grosse cifre di denaro.

IL REGOLAMENTO DEL GREEN ENERGY CAMP SI TROVA SULLA SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLEGATA

IL CAMPO AVVENTURA “TEMPONAUTA” SI SVOLGERA' DA DOMENICA 7 A VENERDI' 12 AGOSTO 2016

QUOTA D'ISCRIZIONE
Da domenica 7 agosto (arrivo al camp entro le 11:00) a venerdì 12 (partenza entro le 11:00): € 595,00.

La quota comprende:
- alloggio in tende maxi igloo montate su piattaforme di legno rialzate dal suolo (3/4 ragazzi per tenda),
oppure nelle tipiche strutture del villaggio in caso di maltempo.
- vitto preparato dalla cuoca secondo la cucina mediterranea e tosco-romagnola (i ragazzi collaborano a
turno ad apparecchiare e sparecchiare i tavoli).
- programma delle attività come descritto nel materiale allegato alla presente.



- attrezzature sportive e materiali tecnici non inclusi nella lista dell’ equipaggiamento.
- presenza ininterrotta di due istruttori per gruppo (1 ogni 10/11 ragazzi ).
Arrivo e partenza avverranno al mattino del primo e ultimo giorno alle ore 11 dal Campo Avventura.

ISCRIZIONE E PAGAMENTI
1) Chiamare lo 055.8046430 oppure scrivere a susanna.tosi@gecamp.com chiedendo se ci sono posti disponibili per il
turno scelto.
2) In caso di risposta affermativa compilate e inviate tramite mail la scheda d’iscrizione che trovate in allegato (la scheda
con firma originale ce la consegnerete quando arrivate al  camp) oppure nella mail  indicate  DEL RAGAZZO:  NOME,
COGNOME,  LUOGO  DI  NASCITA,  DATA  DI  NASCITA,  CITTADINANZA  e  DEL  GENITORE: CODICE  FISCALE,   NOME,
COGNOME, NUMERI DI TELEFONO
3) ACCONTO L’iscrizione deve essere seguita da un acconto di € 100,00 a ragazzo pagato tramite Bonifico bancario a
GREEN ENERGY SRL UniCredit Banca di Roma IBAN IT 18G 02008 02848 000400595046  oppure tramite Vaglia postale a
Green Energy Camp loc. Piedimonte 50035 Palazzuolo sul Senio
ATTENZIONE: NELLA CAUSALE SCRIVERE NOME E COGNOME DEL RAGAZZO e TURNO SCELTO (in caso di mancanza di
questi dati ci è impossibile perfezionare l'iscrizione al Camp)
4) SALDO Il saldo della quota può essere pagato al momento dell’arrivo al Camp con Contante o Assegno (no Carta di
credito) oppure consegnando copia dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario .
In caso di interruzione del soggiorno la quota non sarà restituita.

DOCUMENTI, CERTIFICATI E VACCINAZIONI
Al momento dell’ arrivo al Camp sono indispensabili firmate in originale:
1) Scheda di Iscrizione allegata alla presente firmata in originale.
2) Autocertificazione allegata alla presente firmata e datata il giorno di arrivo al Camp.
3) Fotocopia della tessera sanitaria.
4) Fotocopia del Certificato o libretto di vaccinazioni  (antitetanica).
5) Eventuali indicazioni scritte chiaramente e firmate dal genitore riguardanti farmaci, allergie o particolari attenzioni.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO
Scarpe pesanti alte con carrarmato oppure scarponcini da trekking (l'importante è che siano ben rodate), scarpe da 
ginnastica, ciabatte, zaino tipo scuola o più grande, borraccia da 1 litro (preferibilmente di alluminio), coltellino tipo  
Opinel n° 6, torcia elettrica tascabile con pile di ricambio, sacco a pelo  pesante  oppure leggero + coperta, 1 
materassino di polietilene espanso o di altro tipo, 2 maglie pesanti di lana o pile, 2 camicie o maglie a maniche lunghe di 
cotone resistenti, 3 paia di jeans o pantaloni lunghi e resistenti,  giubbotto pesante e resistente (tipo jeans), K.W, calze 
adeguate agli scarponi, tuta da ginnastica, costume da bagno, cappello da sole, 3 asciugamani medi,  magliette, 
numerose paia di calzini, biancheria,  sacco per la biancheria sporca con nome, 6 mollette da bucato,1/2 saponette di 
marsiglia per bucato.
Consigliamo di contrassegnare con le iniziali gli indumenti, calze, mutande e magliette comprese (anche con la penna 
biro va bene) .  Ogni ragazzo/a dovrà conoscere bene il contenuto del suo guardaroba.

mailto:susanna.tosi@gecamp.com


INDICAZIONI STRADALI PER RAGGIUNGERE IL GREEN ENERGY CAMP
Il Green Energy Camp  si trova a Palazzuolo sul Senio (FI) in Loc. Piedimonte tel 0558046430

Coordinate 44° 05’ 08’’ N – 11° 30’ 11’’ E

DA  BOLOGNA A PALAZZUOLO SUL SENIO (km 79 circa).Da Bologna raggiungete Imola, Riolo Terme, Casola Val Senio e  
Palazzuolo sul Senio. Attraversate il centro del paese e proseguite per circa 1700 metri verso la fraz. di Quadalto, dopo  il
Monastero della Madonna delle Nevi andate ancora avanti in salita in direzione  Borgo san Lorenzo per circa 600 metri 
fino al BIVIO PER PIEDIMONTE.

DA FIRENZE A PALAZZUOLO SUL SENIO (km 68 circa). Da Firenze raggiungete Borgo San Lorenzo dove si imbocca la SP 
477 per Palazzuolo sul Senio,  poco prima di arrivare al centro abitato di Palazzuolo sul Senio (fraz.Quadalto) sulla 
sinistra si trova il BIVIO PER PIEDIMONTE.

INDICAZIONI DAL BIVIO PER PIEDIMONTE AL GREEN ENERGY CAMP. Imboccare la strada per Piedimonte, dopo circa 
850 m. si arriva ad un bivio con a  destra un  ponte non voltate e proseguite dritti in salita,  dopo  circa 950 metri a 
sinistra troverete la chiesetta di Piedimonte, qui la strada diviene sterrata, andate avanti per 650 mt. c.a fino al 1° di tre 
piccoli guadi, scegliete se proseguire a piedi o in auto (i guadi di solito sono superabili con auto non particolarmente 
basse) il cancello del Green Energy Camp si trova sulla vostra sinistra dopo 450 mt. 



CURRICULUM PLAIN AIR / GREEN ENERGY

SOGGIORNI ESTIVI / CAMPI AVVENTURA PER MINORI al Green Energy Camp 
- COMUNE DI BARBERINO DI M.LO, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,2005, 2006, 2007,2008
- COMUNE DI BOLOGNA, ‘89, ‘90, ‘91, ‘92, ‘93, ‘94, ‘95, ‘96, ‘97, ‘98, ‘99, ‘00, ’01, ‘02, '03, 04, 05, 06, 07, 08
- COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 1998
- COMUNE DI  CAMPOMORONI (GE) 2002
- COMUNE DI CAMPI BISENZIO, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 03,04,05,06,07
- COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO 1999, 2000, 
- COMUNE DI FIRENZE, 1990, 1991, 1992, 1993, 
- COMUNE DI LASTRA A SIGNA 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
- COMUNE DI MILANO, 1990, 1991, 1992.
- COMUNE DI PISTOIA 1997,
- COMUNE PARMA 2008, 2009, 2010,2011,2012
- COMUNE DI PONTASSIEVE 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009
- COMUNE DI REGGIO EMILIA 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004,2005,2006,2007, 2008, 2009
- COMUNE DI RAVENNA,  1989, 1990.
- COMUNE DI SESTO F.NO,  1994
- COMUNE DI SIENA 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
- COMUNE DI TORINO,  1991, 1992, 1993, 1994, 1999.
- USL 7 ALTO VALDELSA 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008
- USL 7 Zona di Siena , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,2005,2006,2007, 2008, 2009
- CRAL ARCA ENEL NAZIONALE  1994, 1995, 1996.
- CRAL AGOAL 2002, 2003, 2004, 2005
- CRAL ASS. DIPENDENTI BANCO AMBROSIANO VENETO 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
- CRAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2004
- CRAL DIPENDENTI COMUNALI FIRENZE  2008, 2009, 2010, 2011, 2012
- CRAL DIPENDENTI POSTE FIRENZE  2008, 2009, 2010, 2011, 2012
- ISTUTUTO DEMIDOF 1989,1990
- ISTITUTO GULD 1998, 2000, 2001,2006 
- REGIONE TOSACANA/UISP   Ragazz insieme   2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Negli ultimi anni a causa delle difficoltà economiche in cui si trovano le pubbliche amministrazioni sono quasi 
scomparsi dal nostro curriculum i soggetti pubblici che proponevano soggiorni estivi ai ragazzi, comunque ogni 
estate circa 250 ragazzi provenienti da tutti Italia e dall’estero arrivano d anoi privatamente. 

SCUOLA "Conoscere, conoscersi e saper fare" 
(  dal 1992 al 2012     inserito dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Firenze - nell'iniziativa 
CAMMINARE NEL VERDE ) 

Primavera: 
- Scuola E.   Ambrosoli (FI), 09\10, 2013\2014,
- Scuola E.   Bechi (FI), 96/97, 2002/2003, 07/08 
- Scuola E.   Baracca (FI),  2002/2003, 2003/04 
- Scuola E.   Balducci  (FI), 01/02 , 06/07, 10\11, 1\12
- Scuola E.   Campana di Palazzuolo sul Senio (FI), 03/04, 05/06.
- Scuola E. Città Pestalozzi  (FI), 95/96, 04/05, 06/07, 09\10, 2012/2013 
- Scuola E.   Duca d'Aosta, 95/96, 00/01 
- Scuola E. De Filippo (FI), 99/00, 
- Scuola E. Matteotti (FI),  96/97 
- Scuola E. Mameli (FI),  06/07 
- Scuola E.   Pirandello Ambrosoli 08/09, 09/10, 10/11
- Scuola E.   Sauro  N.  (FI), 01/02   
- Scuola E.  Villa la Fonte  Sesto F.no. (FI), 95/96
- Scuola E.  Santa Teresa  (FI), 08/09, 2011/2012, 2012/2013
- Scuola M.I Annunziata S.S. Educandato di FI, 94/95, '95/96, 98/99, 99/00, 00/01, 02/03, 05\06   .
- Scuola M.I Arrigo da Settimello di Calenzano FI 2014/2015
- Scuola M.I  Botticelli-Facibeni (FI), 93/'94, 94/'95, 95/'96, 96/'97, 00/01, 01/02, 03/04, 04/05, 05\06, 06/07,  
07/08,2013\2014
- Scuola M.I  Busoni di Empoli 2012/2013
- Genitori della Scuola Botticelli Puccini – 09\10 (gita di classe organizzata autonomamente)
- Scuola M.I  Campana Dino di Marradi (FI), 02/03  
- Scuola M.I Carducci (FI), 00/01, 03/04, 04/05, 2011/2012, 2014\2015,
- Scuola M.I Calvino Masaccio (FI), 98/99, 99/00, 2011\2012



- Genitori della Scuola Botticelli Puccini – 09\10 (gita di classe organizzata autonomamente)
- Scuola M.I  Compagni Dino (FI), 03/04.
- Scuola M.I  Chini G.  di Scarperia (FI), 00/01
- Scuola M.I Don Milani Mazzanti (FI),, 98/99
- Scuola M.I Don Bosco  Prato 91/92, 92/93, 93/94 (Con il contributo dell’ Ass. Sport Comune Prato).
- Scuola M.I. Fattori di Livorno 2012/2013
- Scuola M.I Fermi di Prato '94/95 
- Scuola M.I Garibaldi  di Campi Bis. (FI), 93/94  - 2012/2013
- Scuola M.I Guicciardini  (FI),  03/04, 07/08,
- Scuola M.I Ghiberti (FI), 2006
- Scuola M.I L. dei Medici Barberino di M.lo (FI), 93/94, 94/95, '96/97
- Scuola M.I  Levi Primo (FI), 2003/04,04/05,05\06.
- Scuola M.I  Leonardo d aVinci 2013\2014
- Scuola M.I  Matteucci  di Campi Bisenzio  2012/2013
- Scuola M.I  Machiavelli (FI), 97/98, 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 03/04, 04/05, 05\06
- Scuola M.I Manzoni FI  92/93, 93/94, 94/95, 96/97, 97/98, 00/01, 01/02, 02/03, 04/05, 06/07, 07/08, 08\09, 
10\11, 11\12, 12/13, 13\14, 14\15
- Scuola M.I Maltoni di Pontassieve 2014/2015
- Scuola M.I  Papini   (FI),  95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05\06,06/07,08/09,
09\10, 11\12, 2012\2013, 2013\2014
- Scuola M.I Puccini (FI) 06/07
- Scuola M.I Poliziano (FI)  06/07,  2014/2015
- Scuola M.I  Paoli    01/02, 2008\2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013\2014
- Scuola M.I  Pescetti di Sesto F.no (FI) 02/03, 03/04, 06/07, 07/08, 09/10, 10\11, 11\12, 12\13, 2013\2014, 
2014\2015
- Scuola M.I  Pier della Francesca (FI),  02/03 , 03/04, 09/10
- Scuola M.I Pieraccini  2013\2014 , 2014\2015
- Scuola M.I Pirandello (FI),  96/97, 97/98, 04/05, 06/07, 2011/2012, 2014\2015
- Scuola M.I  Pontormo (PO) 07/08, 2008\2009, 2009\2010, 2011\2012, 2012/2013, 2013\2014, 
- Scuola M.I Rosai Ottone (FI), 03/04.
- Scuola M.I S. Brunone (FI), 00/01, 2008/2009
- Scuola M.I Torricelli di Firenzuola (FI), 96/97  
- Scuola M.I Uccello Paolo  (FI), 93/94, 96/97, 97/98, 98/99, 00/01,02/03, 06/07 
- Scuola M.I  Verdi  (FI)  01/02, 03/04, 04/05, 05\06,06/07, 07/08, 08/09
- Scuola M.I Verga  di S. Donnino/Campi Bis. (FI), 91/93.  
- Istituto Superiore  Chino Chini 95/96 di Borgo S.L. (FI).
- Istituto Superiore Tecnico per Geometri Gaetano Salvemini (FI), 94/95.
- Istituto Superiore  Elsa Morante di FI    2008/09, 2009\ 2010, 
- Liceo Artistico 1 di Porta Romana FI, 94/95, 2014/2015

Autunno:  Formazione gruppo classe 
- Scuola M.I  International School di Firenze  Settembre 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007\08,  2008\09, 2009\10,
2010\11, 2011/12, 2012/13, 2014\2015, 2015/2016.
- Scuola M.I  Artigianelli Pio X degli (FI)  03\04, 05\06 , 06/07, 08\09, 09\10, 10\11,11\12, 12\13, 2014\2015, 
2015/2016.
- Scuola Media Garibaldi di Campi Bisenzio (FI) 2013
- Scuola M.I  Mercantini di Senigallia AN 10\11, 11\12
- Scuola M. "Botticelli-Facibeni" (FI), 1995/96, 96/97, 97/98, 04/05
- Scuola M.I  Pescetti di Sesto F.no (FI), 05\06, 10\11
- Scuola M.I  Pieraccini (FI) 10\11
- Scuola M.I Carducci (FI), 05\06, 06/07
- Scuola M.I  Beato Angelico  (FI)  03\04, 05\06 , 06/07, 08\09, 09\10
- Istituto  Istruzione Superiore Elsa Morante di FI   2008/09, 09\10, 10\11

STAGE DI FORMAZIONE PER GIOVANI con il Dr. Garzella in collaborazione con 
COOP Fondazione "Il Cuore si scioglie"  
- stage di formazione outdoor “Noi con gli altri” per ragazzi delle scuole superiori
Liceo Scientifico Tecnologico Sarrocchi di Siena 12/13 
Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna di Siena 13/14
Istituto Tecnico di Arezzo 13\14

PROGETTI EXTRASCUOLA
Laboratori di Attività Pionieristica e Conoscenza Ambientale per: 
- COMUNE DI PRATO "Progetto Ulisse". Q.7 poi Q.Ovest, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96, 96/97 .



- COMUNE DI CAMPI BISENZIO, 1994, 1995,1996,.
- Ufficio G.E.T. Comune di Reggio Emilia, 1995, 1996, 1998.
- Associazione dei Genitori di Sesto F.no.
- Comune di FI, Q.10, 9, 6, 5, 4, Progetti Giovani e Progetti di prevenzione devianze  minorili.
- A.R.C.I Ragazzi di Siena e Firenze.
- A.I.C.S. Regionale di Firenze.
- Istituto  di osservazione maschile, Riformatorio Giudiziario di Firenze.
- Istituto di accoglienza per minori "DEMIDOF", 1989.

FORMAZIONE  
EDUCATORI ED ISTRUTTORI SPORTIVI     (  Corsi di Specializzazione e Formazione per operatori 
educativi e sportivi  in ambiente naturale)
- FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI FI, C.F.P. di Borgo S. Lorenzo, anno '91, 

organizzazione e gestione "Corso Specializzazione Operatore educativo di gruppi di minori, attività 
extrascuola, settore vita all'aria aperta ed avventura", durata 100 ore, delibera n° 672 del  5/3/91.

- ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DI PRATO, Scuola di Formazione Professionale, organizzazione e 
gestione del  "Corso di formazione per Operatore del Tempo Libero con competenze 
psicopedagogiche", durata 300 ore, anno 1992, delibera n°499 del 18/12/91.

- FORMAZIONE PROFESSIONALE PROVINCIA FI, C.F.P. di Borgo San Lorenzo, anno 1992, organizzazione e
gestione 100 ore per lo svolgimento di materie psicopedagogiche e di diretto contatto con l'ambiente naturale, 
nel corso di Formazione  "Animatori Tempo Libero" , delibera n° 796  31/3/92.

- ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DI PRATO, Scuola di Formazione Professionale, Corso per 
"Operatore Turismo Sociale", anno 1994,  n° 50 ore .

- FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, C.F.P. di Borgo San Lorenzo, anno 
1991, organizzazione e gestione del "Corso per Guide Naturalistiche",  anno 1994, n° ore 16.

- FISSS NAZIONALE (Federazione Survival sportivo Sperimentale) Stage intensivo Esami Istruttori 1996
-  ASSOCIAZIONE IL VALICO S.M.S RIFREDI FIRENZE "Propedeutica all'escursionismo" 6 incontri per 3 
   gruppi   Lezioni in aula: Cartografia e orientamento, Equipaggiamento, Uso delle corde per sicurezza,  Primo 
  Soccorso.  1997
- FORMAZIONE PER LEGA MONTAGNA UISP, nell' ambito dell'iter formativo per Istruttori Nazionali 

Escursionismo Lega Montagna,  Stage di 3 giorni Maggio 1995, Stage di 3 giorni Maggio 1997.
- FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI FI  al Corso di Formazione Professionale per 

Tecnico Qualificato Guida Ambientale Equestre e Tecnico Qualificato Guida Ambientale Escursionista -
Progetto Il Passatore - Misura C3 2006 partecipazione  con Lezioni di Scurezza in Montagana.

  UISP LEGA MONTAGNA, nell' ambito dell'iter formativo per Istruttori Nazionali Escursionismo Lega Montagna,
Stage di 2 giorni 1995, Formazione di operatori per Aree Boschive attrezzate con passaggi in corda 
orizzontale (Percorsi arborei o tarzaning).

- PROVINCIA DI FIRENZE “Corso di Formazione per Guida  Ambientale Escursionistica”-  Progetto  
  matricola Fi. 20020538,  bando multimisura Ob 3200-2006 misura C3,  Comunità Montana Montagna 
Fiorentina.  
 Docenze in aula  + "Outdoor Training GREEN ENERGY "  stage   intensivo di 4  giorni  (mese di giugno). 2003
- UISP LEGA MONTAGNA, nell' ambito dell'iter formativo per Istruttori Nazionali Escursionismo Lega Montagna,

Stage di 3 giorni Ottobre 2007, Formazione di operatori per Aree Boschive attrezzate con passaggi in 
corda orizzontale (Percorsi arborei o tarzaning).

- UISP LEGA MONTAGNA, nell' ambito dell'iter formativo per Istruttori Nazionali Escursionismo Lega
Montagna,  2009  aula sulla sicurezza in Montagna.

- FISSS NAZIONALE (Federazione Survival sportivo Sperimentale) Stage intensivo Esami Istruttori 2010
- UNIVERSITA’ DI FIRENZE Interfacoltà (Scienze della Formazione/Scienze Politiche /Medicina e Chirurgia) 
Master per Operatori di Pace  ‘’Gestine e mediazione dei conflitti” stage intensivo, anno 2009
- UNIVERSITA’ DI FIRENZE FACOLTA’ di SCIENZE DELL' EDUCAZIONE Dal 1994 ad oggi l'Ass. Plain Air 

è stata inclusa nelle esperienze di tirocinio (400 ore) istituite dalla facoltà di Magistero di Firenze per i 
laureandi in Scienze della Formazione

- UISP LEGA MONTAGNA, nell' ambito dell'iter formativo per Istruttori Nazionali Escursionismo Lega
Montagna,  2010 – 2011 -2012 - 2013 

FORMAZIONE PERSONALE E COACHING DI GRUPPO 
-  GENITORI FIGLI AL GREEN ENERGY CAMP Autunno 2013
-  CENTRARSI Primavera 2013

FORMAZIONE OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA Gruppo chirurgia d'urgenza per interventi di protezione civile  

Training formativo in psicologia e operatività dell'emergenza per le Associazioni di volontariato corso intensivo 
10 - 13 marzo1995.



- ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE Assessorato alla 
protezione
  Civile "Training di addestramento adattamento psicologico ed operativo a situazioni ambientali ed emozionali
  estreme per  operatori   4 Corsi per 100 volontari Aula +  8 stage outdor  intensivi di 3 giorni Gennaio / Aprile 1996
- UISP SOLIDARIETA’ Corso di -   Formazione CESVOT  – La sicurezza nelle attività in ambiente naturale – 
  cod. F2685 - 30 aprile al 2 maggio 2010

CORSI DI SURVIVAL 
Survival  di 1° livello al Green Energy Camp Primavera 2013 – Autunno 2013 - 
Corso invernale per ragazzi (da 16 anni) Inverno 1990, 1992, 1993, 2005, 2008,  2011, 2012, 2013,2014,1015

FORMAZIONE AZIENDALE 
- Outdoor Training - Azienda  SO. FIM  6/7/8 e 16/17/18 Aprile 1998. 
- Outdoor Training - Azienda  GALBANI S. P. A.  1/2/3/4  Ottobre 1998.
- Outdoor Training - MIP POLITECNICO DI MILANO 1999, 
- Outdoor Training - Azienda  WURTH  settembre/ottobre1999.
- Outdoor Training - Azienda  GIARETTA ITALIA - 1999. 
- Outdoor Training - MIP POLITECNICO DI MILANO 2000
- Outdoor Training - Pluriiaziendale CONSORZIO LUMITEL Maggio 2000 
- Outdoor Training - MIP POLITECNICO DI MILANO 2001
- Outdoor Training - Azienda  LAFARGE ITALIA, Aprile 2001.
- Outdoor Training - Azienda  SPEDIBANK  Maggio 2001,
- Outdoor Training - Azienda  BANCA 121 Giugno 2001.
- Outdoor Training - Azienda  TOUREXTREM Aprile 2002 .
- Outdoor Training - Azienda  SPEDIBANK  Maggio 2002 .
- Outdoor Training - Azienda  DOW Giugno 2002 .
- Outdoor Training - Azienda  WURTH  giugno/agosto 2002  
- Outdoor Training - Azienda  DIESEL Giugno - Settembre 2002 .
- Outdoor Training - Azienda  GROOS COMPUTER Settembre 2002 .
- Outdoor Training - Azienda  EMC Ottobre 2002 .
- Outdoor Training - MIP POLITECNICO DI MILANO 2002
- Outdoor Training - Azienda  FISCHER Novembre 2003, 
- Outdoor Training - Azienda  SIDA Giugno 2003 
- Outdoor Training - Azienda  WRAP - MERLONI Giugno 2003, 
- Outdoor Training - MIP POLITECNICO DI MILANO 2003
- Outdoor Training - Azienda  WURTH  , maggio 2004/giugno2004
- Outdoor Training - Azienda  FISCHER Maggio 2004
- Outdoor Training - Azienda  WRAP - MERLONI Maggio 2004.
- Outdoor Training - Azienda  SIDA Giugno 2004
- Outdoor Training - Azienda  FISCHER Novembre 2004
- Outdoor Training - Azienda  SIDA Sett2004
- Outdoor Training - Azienda  SINGULUS ott.04
- Outdoor Training - Azienda  LOCCIONI settembre 2004
- Outdoor Fuori sede per Evento - E-BAY - novembre 2004
- Outdoor Training - Azienda  LAERDAL Luglio 05.
- Outdoor Training - Azienda  VOLTECO Settembre 2005.
- Outdoor Training  Pluriaziendale “Manager e incertezza” outdoor+ aula   -  AGENZIA RES  2005.
- Outdoor Training - Azienda  ELETTROMEDIA Ottobre 2005.
- Outdoor Training - Azienda  ASPES-HERA  outdoor+ aula    Ott/Nov 2005
- Outdoor Training - Azienda  LOCCIONI, aprile 2006
- Outdoor Training - Azienda DATACOL Maggio 06
- Outdoor Training - Azienda  ALFALAVL  Giugno 2006 + aula nov\dic 
- Outdoor Training - Azienda  ASPES-HERA  outdoor+ aula    Nov\Dic 2006
- Outdoor Training - Azienda  CONFCOMMERCIO AREZZO + aula nov\dic 2007
- Outdoor Training - Azienda  ALFALAVL  Giugno 2007 Incentive day rafting 
- Outdoor Training - Azienda  CONFARTIGIANATO RAVENNA (Formart BO) Aprile/Giugno2007 outdoor + 
aula
- Outdoor Training - Azienda  MOKADOR maggio 2007 outdoor + aula
- Outdoor Training - Azienda  HAFELE ottobre 2007 outdoor + aula
- Outdoor Training - Azienda  ASSINDUSTRIA RAVENNA  maggio 2008 outdoor + AULA
-  Incentive day 2007Azienda LAFARGE 2008
- Outdoor Training – BCC BANCA CREDITO di Filottrano    Maggio 2008
- Outdoor Training Formazione GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI  ASSINDUSTRIA  ANCONA Maggio  
2008



- Outdoor Training - Azienda  HAFELE  Maggio 2008 
- Outdoor Training – Azienda ELICA Settembre 2008
- Outdoor Training – LAMBORGHINI AUTO  Settembre   2008 
- Outdoor Training – FORMINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA OTTOBRE 2008
- Outdoor Training UNIVERSITÀ DI FIRENZE, CORSO DI LAUREA OPERAZIONI DI PACE - Gestione e
   Mediazione dei Conflitti  aprile/maggio 2008  
- Outdoor Training –Azienda  AMWAY maggio 2009 outdoor + aula
- Outdoor Training –Azienda  HAIR STYLIST CORPORATION soc Coop arl di Mantova 13\15 giugno 2010
- Outdoor Training – Azienda Farmaceutica SHAIRE ITALIA di Firenze  - 14\15\ 16 ottobre 2010.
- Outdoor Training – CONFINDUSTRIA MACERATA - Outdoor Green Energy Camp Gruppo Istituto Tecnico
   Industriale Statale “E.Divini”  - “Progetto Scuola” dal 14 al 16 maggio 2010 – 19/-21 Maggio 2011
- Outdoor Training – CONFINDUSTRIA ANCONA - Outdoor Green Energy Camp - PROGETTO CICOGNA  – 
   "Impara ad Intraprendere" dal 20 al 22 maggio 2010 – 19/-21 Maggio 2011
- Outdoor Training – Azienda Farmaceutica SHAIRE ITALIA di Firenze  - 2011.
- Formazione Esperenziale in Azienda BCC BANCA CREDITO COOPERATIVO Aula Febbraio/Marzo 2008
- Aula Esperienziale e Coaching individuali Azienda PRESS COM (AN) 2007,
- Aula Esperienziale in aula Casa di riposo CASA MAGGI (BS) 2008  
- Aula Esperienziale in aula e Coaching individuali Azienda ASPES HERA (PS) progetto “FARE INSIEME” 
2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013
- Outdoor Training – EMC Computer System Italia Spa “Dal potenziale del singolo al gioco di squadra” 4- 5 
agosto 2014.
- Outdoor Training – ITAS spa  “Dal potenziale del singolo al gioco di squadra”. 9-11 ottobre 2014
COACHING PER IMPRENDITORI MANAGER E QUADRI AZIENDALI dal 1998 ad oggi (Dr. Garzella) .

ALTRO
- Trasmissione Televisiva MEDIAST CIAO DARWIN Anno 1999  - Allestimento e gestione delle prove di 
coraggio per  puntata n° 4 PONTE TIBETANO con coccodrilli e puntata n°5 ZIPLINE con cerchio di fuoco.
- Trasmissione Televisiva “DISNEY CLUB”  di RAI 2 - La forza del Team. Maggio 2004.Servizio sui Campi 
Avventura per ragazzi girato al Green Energy Camp 

OSPITALITY GREEN ENERGY CAMP
ASSOCIAZIONE CORALE “SESTO INCANTO” a.p.s  Settimana strumentale per ragazzi “NATURALMENTE 
MUSICA”  di Sesto Fiorentino FI  21\ 26 giugno 2010 – 26\23 giugno 2011- \ 24\29/giugno2012- 
23\29giugno2013  - 22-28 giugno 2014
ASSOCIAZIONE Shotokai Karate da 14 a17/06/2012 – 14\16 giugno 2013 - 14\16 giugno 2014
CENTRO STUDI LA TORRE Convegno Olistico “MANTRA” dal 29 al 31 agosto 2014
PETER SHELLEMBAU stage di Psico Energetica 2\5 maggio 2013 
CLUB SCHERMA ASD DI FIRENZE stage outdoor 2012, 2013, 2014

Sede Legale Sede Operativa

Green Energy srl - Via La Farina n°47  50132 FI
P.IVA 02306060480

Green Energy Camp, Loc. Piedimonte Palazzuolo sul Senio FI
Tel 0558046430 – info@gecamp.com – www.gecamp.com

mailto:info@gecamp.com


Tre  anime  quella  COOPERATIVA,  quella  ACCADEMICA e  quella  IMPRENDITORIALE per  un  unico  intento:
coniugare la  cultura umanistica  e quella  scientifica  verso una via  comune per una più ampia  e condivisa
diffusione della “scienza” in tutte le sue forme ed accezioni.

TC è stata  costituita come società cooperativa nel Marzo del 2013 da un gruppo di professionisti provenienti da
campi scientifici diversi (scienze fisiche, geologiche, naturali, sociali e informatiche) con l’obiettivo di occuparsi di
divulgazione della scienza con un approccio “al passo con i tempi” . Dopo un periodo di incubazione presso
L’Incubatore  Universitario  Fiorentino  (IUF),  proprio  in  virtù  della  sua  articolata  organizzazione  e  delle
competenze multidisciplinari e multiculturali presenti al suo interno, la cooperativa è stata riconosciuta Spin-Off
Accademico di  Unifi.  Successivamente la Camera di  Commercio di  Firenze l’ha iscritta nella sezione speciale
START UP INNOVATIVE, grazie alla vocazione “sociale” e “innovativa” dei suoi servizi/prodotti di promozione
culturale che mirano a integrare le conoscenze, le competenze con le nuove tecnologie della comunicazione e le
moderne strategie di marketing.

L’intento  di  TC  è  quello  di  innovare  i  metodi  e  i  modelli  con  cui  la  scienza  è  raccontata  e  comunicata,
incuriosendo  grandi  e  piccoli  e  trasformando  la  meraviglia  in  conoscenza,  attraverso  il  disvelamento  della
“logica” che sottende ai processi naturali e artificiali.

TC progetta e realizza attività di divulgazione scientifica attraverso sia canali di tipo tradizionale (pubblicazioni,
laboratori e attività didattiche, eventi e mostre) sia linguaggi innovativi (app, multimedialità , robotica). I servizi
ed i prodotti della cooperativa si rivolgono ad una pluralità di contesti (scolastico, museale, aziendale, turistico e
di  intrattenimento)  e  sono  calibrati  sulle  esigenze  conoscitive  dei  diversi  target  (ragazzi,  insegnanti,
professionisti).  

Visitando il nostro sito web  www.terzacultura.it è possibile avere una visione d’insieme dell’ampia gamma di
offerta in ambito educativo, formativo, professionale e di intrattenimento.

Per  rispondere  in  modo  completo  alla  domanda  di  “conoscenza  scientifica”  proveniente  dai  diversi  ambiti
dell’attuale società dell’informazione, TC collabora con enti pubblici e privati progettando e realizzando azioni di
promozione culturale che siano in linea con le richieste del  territorio di  riferimento e con i  recenti  sviluppi
scientifici e tecnologici.

http://www.terzacultura.it/


www.il-laboratorio.academy

IL_LABORATORIO, un’idea diventata luogo fisico per la diffusione della cultura scientifica e
tecnologica, che unisce un progetto della start-up innovativa Terza Cultura Soc. Coop. (spin-
off dell'Università degli Studi di Firenze) alla collaborazione con il  Museo di Storia Naturale
dell’Università degli Studi di Firenze e con PortaleRagazzi.it dell'Ente Cassa di Risparmio
di Firenze.

IL_LABORATORIO è  collocato all'interno della  storica e prestigiosa cornice del  Museo "LA
SPECOLA", sezione Zoologia del Museo di Storia Naturale di Firenze (Via Romana, 17), uno tra i
più antichi e grandi musei scientifici europei aperto al pubblico nel 1775.

IL_LABORATORIO è un'aula di 90mq in grado di accogliere comodamente fino a 30 persone,
con dotazioni didattiche all'avanguardia:

 10 postazioni con laptop connessi a internet e ciascuna con a disposizione materiale 
Lego® Education per attività didattiche di Robotica Educativa (kit Mindstorms EV3, kit 
Energie Rinnovabili e kit WeDo);

 Lavagna Interattiva Multimediale mobile;
 postazione PC fissa con stampante 3D "RepRap" (modello 3DRAG);
 kit BYOR per attività di Robotica Educativa con Arduino;
 Drone PARROT AR Drone 2.0.

IL_LABORATORIO è stato progettato e realizzato come spazio all'interno del quale, con la
pratica del fare, ci si avvicina direttamente alle applicazioni delle nuove tecnologie ai diversi
campi  del  sapere,  per  apprendere  nuove  competenze  indispensabili  nella  società
contemporanea,  perché  questa  sia  compresa,  partecipata  e  creata  da  chiunque  abbia  la
volontà di mettersi in gioco.

IL_LABORATORIO propone occasioni didattiche e formative secondo la logica dello “SCOPRO,
IMPARO e LAVORO”. Si possono fare esperienze su tematiche che vanno dalla Robotica, al 3D
Modeling e Printing, rivolte al mondo del Coding, del Web e dei Social Media, oppure dedicarsi
a  percorsi  che  vedono  l’applicazione  delle  Nuove  Tecnologie  alle  Energie  Alternative,  al
Turismo Sostenibile, all’Ambiente, alla scoperta della Natura e delle Scienze in generale.


