
UN PROGETTO SOCIALE  DI VALORIZZAZIONE
E TUTELA DEL LAGO DI CALDONAZZO
Conosciamo le potenzialità di questa risorsa attraverso l’educazione, 
lo sport outdoor, la tutela ambientale e le emozioni, per  trasmettere e 
sensibilizzare la comunità al senso di responsabilità verso il lago: 
un bene comune da vivere, conoscere e tutelare.
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PROGRAMMA

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 
PER SINGOLA GIORNATA

ETA’ PARTECIPANTI 10  11-18 anni costo iscrizione

5 € 

Tutte le attività acquatiche, verranno svolte in sicurezza: 
valutando le condizioni meteo, indossando il giubbotto di 
galleggiamento, con l’ausilio di attrezzatura adeguata  
accompagnati da personale esperto. 
*Si richiede ai partecipanti una buona acquaticità

giovedì 18 giugno
giovedì 25 giugno
giovedì 9 luglio
martedì 14 luglio
giovedì 16 luglio
giovedì 23 luglio
martedì 28 luglio
giovedì 30 luglio 
giovedì 6 agosto
martedì 11 agosto
giovedì 13 agosto
lunedì 17 agosto 
giovedì 20 agosto
giovedì 27 agosto
giovedì 3 settembre

MATTINA
10.00-12.00

POMERIGGIO
14.00-15.30

-PRANZO AL SACCO AL CENTRO NAUTICO- 

CALENDARIO GIORNATE
(prenotarsi 3 gg prima scrivendo 
a info@h2opiu.org)

N

Attività motorie pratiche accompagnati dagli 
educatori della cooperativa Archè e utilizzan-
do mezzi e strumenti per esplorare e monito-
rare il lago con barche a vela, supsurf, kaiak e 
praticando snorkeling. Tutte le attività sono 
gestite in sicurezza con la presenza di un 
gommone di assistenza e facendo indossare 
ai partecipanti un giubbotto di galleggiamen-
to. Ogni azione sarà in conformità dei proto-
colli previsti per l’emergenza Covid-19.

Qui si concentra la parte laboratoriale in cui 
l’educatore ambientale, partendo da quanti 
e quali rifi uti saranno trovati nel lago, avrà 
modo di dedicarsi  su aspetti educativi 
ambientali, come il tema del littering, ovvero 
l’incivile abitudine di disperdere piccoli rifi uti 
o altri fenomeni simili di inquinamento,
coinvolgendo i partecipanti con lavori di 
gruppo.


