Le Proposte Educative della Giant Trees Foundation
per i ragazzi:
Sono oramai quasi 10 anni che la Giant Trees Foundation propone
presso la sua sede, in collaborazione con la scuola media Mons.
Camillo Di Gaspero, alcune attività educative, quali:
- La Tana Week dal 04 al 12 agosto 2018
- Pomeriggi di lavoro in campagna o Growing Trees ogni
venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00
L’intento educativo è quello di far conoscere ai ragazzi, attraverso il
proprio lavoro manuale, le varie attività che si incontrano in campagna
durante il trascorrere delle stagioni, approfondendo l’attenzione e il
rispetto della Natura e delle sue connessioni vitali con il nostro mondo
in continua evoluzione. Naturalmente i ragazzi sono sempre
accompagnati da un adulto che spiega loro il da farsi e soprattutto
condivide con loro il suo tempo durante lo svolgimento delle varie
attività.
In questo modo i ragazzi acquisiscono la manualità che oggi talvolta
manca a gran parte dei giovani, imparano a capire cos’è il lavoro,
apprezzano i risultati delle proprie fatiche. Vedono che la natura non
si può sempre piegare al nostro volere e che diventa fondamentale
per il nostro futuro imparare a rispettarla e non solo dominarla.
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I lavori si svolgono prevalentemente all’aperto e i ragazzi sono sempre
seguiti da un adulto responsabile. Il percorso educativo si articola in
svariate attività manuali quali:
- coltivazione di piante da orto;
- tenuta e pulizia di animali da fattoria (cavalli, cani, capre,
animali da cortile, pollame, …);
- realizzazione di mangiatoie e di vari recinti con utilizzo di
attrezzi manuali,
- coltivazione di prati da foraggio e ornamentali con le operazioni
connesse alla realizzazione e alla raccolta;
- pulizia del bosco con raccolta e predisposizione della legna;
- impianto di piccoli frutti, siepi miste e alberi da rinnovo;
- manutenzione delle varie attrezzature manuali e meccaniche.
Molti sono anche i momenti di svago, di gioco e conviviali fatti tutti
assieme.
I genitori che desiderano che il proprio figlio possa frequentare la Tana
dovranno compilare il modulo allegato alla presente comunicazione e
consegnarlo alla Direzione della Scuola o direttamente presso la sede
della Fondazione. Nulla vieta, anzi è auspicabile, che anche i genitori
condividano un po' del loro tempo assieme agli Amici della
Fondazione, durante lo svolgimento di queste attività, in maniera da
consolidare il messaggio che vogliamo far giungere ai nostri ragazzi.
Per maggiori info potete visionare il nostro sito
www.gianttrees.org alla sezione progetti
o scriverci a info@gianttrees.org
sul nostro sito trovate anche la mappa interattiva per poterci
raggiungere più facilmente
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Egregio Presidente
Giant Trees Foundation
Onlus ETS
Via Pontebbana 64
33017 Tarcento (Udine)
Il sottoscritto………………………………………………………………………….………..
nato a ……………………………………………………………………………………………..
residente a …………………………………………………………………………..………….
Genitore di………………………………………………………………………………..……..
Chiede:
-

Che suo figlio possa partecipare alle seguenti attività educative
1) Tana Week
2) Growing Trees o Pomeriggi di lavoro in campagna

-

Autorizza il figlio a utilizzare attrezzi manuali (martelli, scope, rastrelli forche, etc) sotto
la sorveglianza degli insegnanti e/o del tutor

esclusivamente se ha più di 16 anni:
-

Autorizza / Non Autorizza il figlio (barrare la voce che si vuole eliminare), a utilizzare
piccoli attrezzi elettrici (trapano, compressore, idropulitrice …);

-

Autorizza – Non Autorizza (barrare la voce che si vuole eliminare) il figlio ad usare
piccoli attrezzi a motore (es: decespugliatore a filo);

-

Autorizza – Non Autorizza (barrare la voce che si vuole eliminare) il figlio a partecipare
anche a varie attività extrascolastiche che verranno di volta in volta concordate, quali
gite in bicicletta, passeggiate a piedi e/o a cavallo, viaggia di istruzione etc, di
preferenza organizzati durante i fine settimana.
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Dichiara:
-

di condividere gli scopi e i progetti educativi della GTF

-

di rinunciare espressamente a qualsiasi diritto di rivalsa verso insegnanti e/o persone
a qualsiasi titolo coinvolte nell’insegnamento presso le sedi di svolgimento del corso in
caso di eventuali lesioni che il ragazzo possa procurare ad altri o a sè stesso durante
lo svolgimento di tali attività.

-

di essere a conoscenza che i ragazzi, durante lo svolgimento delle varie attività, sono
coperti per la sola Responsabilità Civile.

Rende noto:
-

che il proprio figlio non presenta allergie e/o patologie particolari, etc. che devono
essere conosciute dal personale insegnate e dal tutor nel caso di necessità

-

che il proprio figlio presenta allergie e/o patologie particolari, etc. che devono essere
conosciute dal personale insegnate e dal tutor nel caso di necessità

-

il/i seguente/i numero/i telefonico/i per poter essere contattato dal personale docente
e/o dal tutor in caso di necessità e/o per qualsiasi evenienza e/o comunicazione
_________________________________________________________________

Data ________________

In fede
Firma

Ai sensi dell’art. 13 del DL 196 del 30/06/2003 La informiamo che i dati personali che La riguardano potranno
formare oggetto di trattamento, nel rispetto del Decreto legislativo e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l’attività della Fondazione.
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Regolamento de “La Tana”:
Durante le varie attività programmate:
Gli adulti possono essere presenti in qualità di istruttori e/o semplici aiutanti ma comunque
tutti i presenti hanno l’obbligo di sorvegliare e dirigere l’operato dei minori presenti.
Gli adulti possono organizzare e proporre attività di qualsiasi genere consona agli scopi
educativi
I minorenni sono sempre presenti in qualità di “educandi” e devono sempre rispettare gli
indirizzi degli adulti con il dovuto rispetto e la necessaria obbedienza.
Tutti gli adulti o minori, che partecipano alle attività previste alla “Tane” si impegnano a:
1) Imparare cosa vuol dire lavorare e giocare assieme nel rispetto di tutti gli altri
partecipanti e a stretto contatto con la natura e con gli animali in campagna,
2) essere responsabili del corretto mantenimento delle strutture e delle attrezzature presenti
3) operare in maniera consona e rispettosa dell’ambiente in cui si trovano a “lavorare”,
eseguendo tutte le operazioni che di volta in volta si rendono necessarie per il buon
mantenimento della struttura a “perfetta regola d’arte” e o comunque al meglio delle proprie
possibilità;
4) essere rispettosi degli animali presenti e nel contempo attenti alle loro esigenze e alle loro
pericolosità, chiedendo sempre al responsabile presente, cosa sia meglio fare nei casi di
dubbio;
5) utilizzare attrezzature e attrezzi solo nel caso in cui siano abilitati a farlo e/o abbiano ricevuto
idoneo addestramento sotto la vigilanza di un istruttore esperto;
6) Mantenere sempre l’ordine e la pulizia dei locali, delle attrezzature e di tutti gli ambienti
presenti.
Per accettazione:
__________________________ firma:_______________________

In caso di minore il genitore (o colui che esercita la patria podestà)
__________________________ firma:_____________________
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