
 

VERDE GIO’ 
 
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO 
Verdegiò è un servizio che si colloca nel periodo estivo dell’anno, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi e alle 
ragazze un’esperienza di aggregazione e socializzazione in un contesto naturale (un bosco, una valle,…) 
all’insegna di una proposta ecologica. 
 
DESTINATARI 
Verdegiò è rivolto a tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze della scuola primaria e secondaria di primo 
grado.  
  
FINALITA’/OBIETTIVI 
La finalità è di proporre un’esperienza capace di orientare verso direzioni “inedite” del divertimento e 
dell’uso del tempo libero, di accompagnare in modo protetto attraverso i “rischi dell’incontro”, con una 
particolare attenzione nei confronti dei temi dell’ecologia e del rapporto con la natura e il territorio.  
 
ATTIVITA’/MODALITA’ DI LAVORO 
Verdegiò articola il proprio intervento lungo le seguenti direttrici: 

 la  vacanza come spazio da significare; 

 la vacanza in un contesto organizzato e di gruppo 

 la vacanza come incontro fra inedito e già conosciuto. 

 La vacanza come incontro con la natura, la scoperta, il gioco 
Più in specifico durante la vacanza si prova a: 

 rispondere al bisogno di svago e divertimento; 

 affiancare le proposte strutturate a quelle nate dall’incontro e dalla spontaneità; 

 offrire profondità negli scambi, scoperte da fare, regole da interpretare, soluzioni da trovare,  
incontri in cui stare, rispetto e ascolto;  

 far sperimentare una notte fuori casa;  

 considerare la dimensione ecologica, della differenza, della convivenza, del conflitto. 
  

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 
Per quanto riguarda l’organizzazione:  

 durata di 1 settimana, da lunedì a sabato 

 da lunedì a giovedì, il pomeriggio  

 venerdì tutto il giorno con pernottamento fino al sabato mattino 

 piccolo gruppo, su omogeneità d’età;  

 gruppi liberi e informali, nei momenti destrutturati e autogestiti;  

 gruppo misto, che rende possibile il riconoscimento e la valorizzazione di alcune differenze e di 
alcune omogeneità diverse da quelle anagrafiche;  

 la comunità, che rappresenta la dimensione, anche simbolica, dell’unitarietà dell’esperienza  
Il servizio vede il coinvolgimento di un responsabile/coordinatore e di 1 o più educatori a seconda del 
numero dei partecipanti.  
 
ORARI 
Vedi sopra 
 
ACCESSO 
L’accesso è libero e prevede la compartecipazione al costo da parte delle famiglie.  
 
Attualmente la Cooperativa Sociale Il Cantiere gestisce il progetto Verdegiò nel comune di Villa d’Almè.  
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