
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
INVITO A PARTECIPARE AL GREEN SCHOOL LAB DEL PROGETTO WIPS 

Hai tra i 16 e i 18 anni? Partecipa! 
 

 
CHI CERCHIAMO 

 

La Provincia di Rimini invita i ragazzi del territorio a partecipare al GREEN SCHOOL LAB del 

progetto WIPS, un laboratorio di conoscenza, esplorazione e racconto delle Valli Conca e 

Marecchia orientato ai temi della sostenibilità. 

Cerchiamo ragazzi tra i 16 e i 18 anni, che frequentano le scuole della Provincia di Rimini, e con 

almeno una di queste passioni: 

1) l’amore per la natura, l’ambiente e la sostenibilità; 

2) la voglia di scoprire ed esplorare i paesaggi delle valli dei fiumi Conca e Marecchia; 

3) la passione per un mezzo espressivo creativo (come la fotografia, il video, il racconto, i 

social media). 

Il progetto W.I.P.S. - Valconca e Valmarecchia Insieme Per la Sostenibilità! è stato candidato 

dalla Provincia di Rimini, in qualità di capofila, nell’ambito del bando “AzioneProvincEgiovani 

2020”, promosso grazie al protocollo d’intesa tra il Ministero delle Politiche giovanili e l’UPI 

(Unione delle Province d’Italia). 

 

COSA PROPONIAMO 

 

Proponiamo a un gruppo di 15-20 ragazzi di ogni scuola coinvolta (o classe) di partecipare ad 

un percorso di scoperta e racconto delle valli dei fiumi Marecchia e Conca, che si sviluppa in 

tre tappe: 

 

• I° Tappa / I natural days: due lezioni dopo la scuola – maggio/giugno. Insieme ad esperti 

di ambiente, natura, paesaggio, i ragazzi scopriranno aspetti inediti delle due Valli del 

Marecchia e del Conca, per conoscere, condividere e mettere a punto gli itinerari di un 

tour di visita che faremo in estate. Lo scopo dell’attività è quello di stimolare la 

conoscenza delle valli e di organizzarli in piccoli gruppi per la seconda tappa, per 

mappare i luoghi e i percorsi, fotografare i paesaggi. 



 

 

• II° Tappa / Il tour in Valmarecchia e Valconca: un laboratorio di esplorazione in natura – 

tra fine giugno e fine luglio. Insieme ai ragazzi attraverseremo per una giornata una Valle. 

Andremo per i boschi, i campi coltivati, i calanchi, i sentieri naturali, i guadi. Visiteremo 

aziende agricole, ma anche aree protette e piccoli musei sulla natura e la storia dei 

luoghi. Incontreremo, fotografi, geologi, botanici, contadini, piccoli artigiani, architetti, 

paesaggisti. Lo scopo dell’esplorazione è quello di documentare il tour con l’obiettivo di 

dare vita ad un diario di viaggio che parli di ambiente e sostenibilità. Si potranno usare 

tutti i mezzi espressivi, come la fotografia, il video, la scrittura, il disegno, l’audio, il digitale, 

lo story telling, etc. Dopo il tour, prima di settembre, i vari gruppi saranno supportati in un 

momento dedicato (in digitale) per la messa a punto dei loro diari.  

• III° Tappa / La giornata di racconto: evento finale e premiazione dei diari di viaggio più 

originali orientati alla sostenibilità – settembre. Tutti i gruppi di ragazzi racconteranno e 

mostreranno il loro diario di viaggio. Un video-racconto, una sequenza di immagini, un 

testo scritto, una mappa digitale? Ogni gruppo sarà libero di scegliere il mezzo espressivo 

più congeniale per raccontare la natura, i paesaggi, le persone e le storie dei luoghi 

visitati. Una giuria attribuirà il premio ai tre racconti più originali.  

 

 

I PREMI 

Ai tre racconti più originali sarà attribuito un premio in buoni spesa sul territorio. 

A tutti i ragazzi partecipanti sarà inoltre riconosciuto un biglietto di ingresso omaggio, 

comprensivo di visita, ad uno dei parchi del circuito Amaparco di Atlantide 

(http://www.atlantide.net/circuito-amaparco/)  

  

 

I TEMPI E LE MODALITÀ 

Il percorso prenderà avvio entro fine Maggio 2021 e terminerà a Settembre 2021. 

Per lo sviluppo di tutte le attività sarà prevista la modalità ibrida, favorendo gli incontri fisici ma 

sempre in osservanza delle progressive disposizioni nazionali, regionali e locali in tema di 

contenimento della pandemia COVID-19. Il percorso sarà riconosciuto ai fini dei PCTO. 

      

PERCHÈ PARTECIPARE?  

1. Per conoscere i paesaggi e la natura delle Valli Conca e Marecchia 

2. Per stare insieme ai compagni di scuola e condividere attività ed esperienze all’aperto 

3. Per esprimere il proprio talento 

 

AI RAGAZZI DELLE SCUOLE CHIEDIAMO 

● Motivazione ed entusiasmo 

● Impegno a partecipare al percorso con costanza  

● Età compresa tra i 16 e i 18 anni 

 

 

PER ADERIRE / PER INFORMAZIONI 

Federica Casoni (coop. Atlantide): federica.casoni@atlantide.net +39 348 / 2727207 

http://www.atlantide.net/circuito-amaparco/
mailto:federica.casoni@atlantide.net

