
Lunedì 13 Agosto 

Arrivo dei partecipanti e scoperta del luogo. La struttura ospitante è la Die Jujendakademie (il sito web è 

http://www.jugendakademie.de/english/index.htm, la parte in inglese del sito non è molto approfondita, 

meglio quella tedesca ma purtroppo è in tedesco appunto!) 

Comunque i ragazzi saranno ospitati nella struttura, non ci sarà bisogno né di tende né di attrezzature da 

campeggio (come solitamente nei normali campi di lavoro). 

La sera ci sarà un falò. 

 

Martedì 14 Agosto 

Si cercherà, attraverso giochi di conoscenza, di creare il gruppo multinazionale, andando oltre le barriere 

linguistiche, la timidezza e quanti altri ostacoli potrebbero in qualche maniera tenere separati i partecipanti 

al progetto. Questo è, comunque, un processo che continuerà per tutta la durata del campo.  

Si spiegheranno anche le regole del posto e del vivere comune. 

  

Si preparerà poi una serata interculturale, dove ciascun gruppo presenterà la propria nazione, cultura agli 

altri giovani partecipanti.  

 

Mercoled 15 Agosto 

In questa giornata si inizierà ad affrontare la tematica del cambiamento climatico, delle sue cause e delle 

conseguenze ma anche delle energie  rinnovabili. Lo si farà attraverso il lavoro in tre gruppi, ciascuno legato 

agli argomenti appena citati. I gruppi di lavoro ruoteranno proprio per dare a tutti la possibilità di 

approfondire la propria conoscenza sull’argomento. 

 

Giovedì 16 Agosto 

Si continuerà il lavoro in piccoli gruppi. 

Durante la sera ci saranno invece attività da fare insieme. 

 

Venerdì 17 Agosto 

Per la giornata è prevista un’escursione a Colonia, incentrata sempre sulla tematica ambientale ma non 

solo, ovviamente si visiterà la città ed i suoi monumenti.  

 

Sabato 18 Agosto 

Verrà ripreso il lavoro nei gruppi, presentando i primi risultati ottenuti. È anche prevista una valutazione 

intermedia dell’esperienza in generale, per sondare la motivazione dei ragazzi e per verificare l’assenza di 

problematiche.  

 

Domenica 19 Agosto 

Mattinata di attività sportive, c’è anche la possibilità di praticare l’arrampicata (ovviamente supervisionata 

da professionisti dello staff della struttura ospitante) 

Nel pomeriggio i gruppi ruoteranno ed affronteranno una delle altre 2 tematiche restanti. 

 

Lunedì 20 Agosto 

Lavoro in gruppi 

In serata attività sportive 

 

http://www.jugendakademie.de/english/index.htm


Martedì 21 Agosto 

Giornata di escursione guidata dalle guardie forestali del luogo e la visita di una fattoria biologica.  

 

Mercoledì 22 Agosto 

Si presenteranno i nuovi risultati ottenuti da gruppi. In seguito i gruppi cambieranno per l’ultima volta la 

tematica affrontata 

 

Giovedì 23 Agosto 

Lavoro in gruppi 

In serata attività sportive 

 

Venerdì 24 Agosto 

Presentazione finale dei risultati del lavoro in gruppi e relativa riflessione. 

Preparazione di un evento finale a Colonia dove i risultati verranno mostrati in pubblico. 

 

Sabato 25 Agosto 

Evento a Colonia 

Valutazione finale 

Pulizie  

Festa di saluto 

 

Sabato 25 Agosto 

Partenze 

 


