
      Coordinatore progetto: prof. Roberto Bognetti +39.347.45.84.774 / info@progetto-giovani.com 

 

Le proposte del Progetto Giovani alle scuole 

 

L’oliva ed i suoi prodotti. 

 

L’ambiente, le tradizioni, i processi produttivi, il consumo consapevole. 

Visita didattica  alla società cooperativa agricola di Sestri Levante. 

Info: 0185 44341 www.olivicoltori.net 

-I costi della visita sono a carico del Progetto Giovani. 

-Il trasporto è a carico della scuola. Nel caso s’intenda usufruire del trasporto alunni 

convenzionato dal Progetto Giovani vedi modulo allegato.  

-Le adesioni devono essere comunicate contestualmente alla Olivicoltori Sestresi 

(amministrazione@olivicoltori.net) e al Progetto Giovani (info@progetto-giovani.com) 

 

La castagna ed i suoi prodotti. 

 

Località: Isoletta nel comune di Murialdo (SV) 

La raccolta delle castagne nel Bosco, la filiera della castagna, i prodotti. 

Info: Luca Ghisolfo 346 4912200  www.lacastagnaessiccata.com  

-I costi della visita sono a carico del Progetto Giovani. 

-Il trasporto è a carico della scuola. Nel caso s’intenda usufruire del trasporto alunni 

convenzionato dal Progetto Giovani vedi modulo allegato.  

-Le adesioni devono essere comunicate contestualmente a (coopilteccio@gmail.com) e al 

Progetto Giovani (info@progetto-giovani.com) 

 

 



Il mare ed il suo ambiente 

 

Il progetto si basa su attività didattiche da effettuare in classe con lezioni specifiche alle 
scolaresche e attività pratiche da effettuare in laboratori di piscina. 
Il tema è l’ambiente marino e il progetto si concluderà con 4 diversi eventi di pulizia 
Spiaggia nelle 4 province coinvolgendo gli enti locali e le associazioni di salvaguardia e 
tutela ambientale (Legambiente e Project Aware). Inoltre la legalità e soprattutto il tema 
della pesca incontrollata saranno evidenziati (per tali ragioni sono già stati presi contatti 
con la facoltà di Scienza del Mare dell’Università di Genova e con Slow Food). 
Info: 3331796279  fabio@divingacademy.it www.divingacademy.it 

-Il trasporto è a carico della scuola. Nel caso s’intenda usufruire del trasporto alunni 

convenzionato dal Progetto Giovani vedi modulo allegato.  

 

A scuola di natura - Le proposte del Parco dell’Antola. 

(http://www.parks.it/parco.antola/pdf/CatalogoEA_ParcoAntola2011_12.pdf) 

                 Delle proposte contenute nel catalogo il Progetto Giovani aderisce a: 

-I sentieri dell’Antola:  

-Casa del Romano – Monte Antola, anello di Pian della Cavalla, anello di Monte Castello. 

-L’ Osservatorio Astronomico: 

-Il planetario, il telescopio, la flora e la fauna del Parco. 

-Il castello della pietra: 

-La cultura del castagno, il canjon della val Vobbia, visita al castello della pietra. 

-La fauna del Parco: escursione guidata sulle tracce degli animali  

-Il lago del Brugneto: 

-Il lago, la diga, la filiera dell’acqua. 

-In fattoria: a oltre 1.000 metri d’altezza l’Azienda Agricola e Agrituristica Pensa accoglie le 

scolaresche con i suoi animali, i sapori dell’orto, la filiera del latte e molto altro ancora. 

Info: 010 944175      www.parcoantola.it 

-I costi della visita sono a carico del Progetto Giovani. 

-Il trasporto ed eventuali pranzi sono a carico della scuola. Nel caso s’intenda usufruire del 

trasporto alunni convenzionato dal Progetto Giovani vedi modulo allegato.  

-Le adesioni devono essere comunicate contestualmente a ceantola@parcoantola.it e al 

Progetto Giovani (info@progetto-giovani.com). 



Il Porto cuore della Città 

 

La "Filiera del Porto" è un progetto didattico di Genoa Port Center con Progetto Giovani 

che si propone di far scoprire il porto con le sue complessità ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni. 

L'idea di fondo è quello di sviluppare la capacità di osservazione, lo spirito critico, il gioco 

di squadra, l'utilizzo delle nuove tecnologie e favorire l'avvicinamento al mondo del lavoro 

attraverso le attività "Genoa Port Safari", che possono impegnare la sola mattina o una 

giornata intera. Obiettivo ultimo: la scoperta di luoghi, professioni e caratteristiche della 

portualità. 

Essendo un progetto-pilota, le attività sono limitate e devono essere necessariamente 

prenotate presso il Genoa Port Center allo 010.8612096. 

Per maggiori info www.cittadinidelporto.it 

-Il trasporto è a carico della scuola. Nel caso s’intenda usufruire del trasporto alunni 

convenzionato dal Progetto Giovani vedi modulo allegato.  

 

Il Presepe di Pentema 

 

Anche quest’anno si propone la visita al Presepe di Pentema che tanto successo aveva 
riscosso negli anni passati.  
Ogni classe sarà assistita da un volontario dell’Associazione che illustrerà le caratteristiche 
delle scene disseminate nel paese.  
Un locale riscaldato sarà messo a disposizione per il ristoro e generi di conforto (bevande 
calde ecc.) potranno essere acquistati in loco.  
Pentema può essere raggiunta solo con pulmini da 25 posti.  
Come da accordi con l’Associazione che gestisce il Presepe, la visita è possibile, dal 12 
Dicembre 2011 solo prenotandola al numero 346 1218716 (sign. Angelo Carpignano).  
 
-Il trasporto è a carico della scuola. Nel caso s’intenda usufruire del trasporto alunni 

convenzionato dal Progetto Giovani vedi modulo allegato.  

 

I Prodotti del Latte Tigullio 

In caso di manifestazioni organizzate dagli istituti scolastici della Provincia di Genova per 

gli alunni, il Latte Tigullio offre, come negli anni passati, il latte o prodotti derivati.  

Per usufruirne vedi modulo allegato. 

Le ulteriori iniziative per il secondo quadrimestre saranno proposte entro Gennaio 2012 

 

Per avere un continuo aggiornamento consulta periodicamente www.progetto-giovani.com 


