Corso di formazione sul campo, III edizione

Tra sentieri, torrenti e castagneti:
FACENDO SI IMPARA

Durante il corso saranno forniti, con metodo esperienziale, i primi rudimenti
teorici e tecnici per la manutenzione e la s alvaguardia di torrenti, sentieri e
castagneti.
Teoria e molta pratica: si andrà ad operare sul territorio dei comuni di Airuno,
Valgreghentino e Colle Brianza, in un ecosistema fatto di luoghi, specie e
persone, cercando un equilibrio resiliente e armonico tra uomo e natura.
Apprendimento, lavori in natura, convivialità, condivisione, un’occasione per
sperimentarsi, prendere fiducia in sé e negli altri, immaginare nuovi scenari e
orizzonti professionali e non, rimettersi in cammino tracciando un nuovo
sentiero.

Programma
Martedì 22 settembre*
9:00-13:00; 14:00-16.00 c/o CFPP di Lecco (Via Grandi, 28/A Lecco)
Presentazione del corso, team building, rilievo e georeferenziazione dei sentieri
Durante la mattina si formerà il gruppo di lavoro conoscendo i partecipanti a cui
verrà presentato l’intero corso. Verranno date indicazioni sulla logistica del corso
e nozioni di base per sicurezza sul lavoro specifico per i lavori in bosco (utilizzo
di attrezzi e DPI).

Martedì 29 settembre*
9:30-12:30; 14:00-17:00 c/o Oggiono, LC
Il castagneto e la sua cura
Visita di una selva castanile, presentazione dei lavori svolti e da svolgere per il
mantenimento del castagno da frutto. Cantiere di lavoro in selva con lavori
autunnali, prove di innesto e piantumazioni.

Martedì 6 ottobre*
Per ragazzi/e dai 15 ai 25 anni
dal 22 settembre al 20 ottobre 2020

9:30-12:30; 14:00-17:00 lungo gli itinerari della LUB (Ritrovo e partenza da
Campsirago)
Ripristino e sistemazione di un sentiero
Intervento su un sentiero con preparazione del materiale in loco. Si realizzano
gradoni e corrimano spiegando le tecniche opportune per la conservazione e la
scelta del legname. Verrà svolto in campo una prova di rilevamento di sentiero
con app e GPS.

Venerdì 16 e Sabato 17 ottobre
Week-end botanico e di ripristino Mulattiere con pernottamento presso La
Crisalide di Campsirago (Colle Brianza)

Momenti conviviali, giochi e riflessioni di gruppo renderanno il weekend
completo e magico!
Venerdì 16 (9:30-12:30; 14:00-17:00 c/o Campsirago)
Per poter operare sul territorio serve conoscerne l’evoluzione; osservazioni e
laboratori per scoprire l’evoluzione vegetazionale e delle rocce del nostro
territorio.
Sabato 17 (9:30-12:30; 14:00-17:00 c/o Mulattiera per Biglio - Valgreghentino)
La mulattiera: tecniche di ripristino
Sperimentiamo, guidati da mani esperte, le tecniche di ripristino di una
mulattiera. Si realizza un ripristino dimostrativo.

Martedì 20 ottobre
9:00-17:00 c/o Colle Brianza
Cantiere di ingegneria naturalistica didattico per il ripristino degli habitat
sorgentizi
Realizziamo opere di ingegneria naturalistica con materiali naturali per imparare
a recuperare gli ambiti sorgentizi, nel rispetto di tutte le forme viventi presenti.

In foto i partecipanti dell’edizione 2019

Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore,
verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA.

N.B: le date potranno subire variazioni in base al meteo e disponibilità docenze.
Agli iscritti verranno successivamente comunicate ulteriori indicazioni circa la
logistica (cibo, vestiario, appuntamenti, ecc…)

Coordinamento a cura della Cooperativa Sociale Liberi Sogni
ONLUS
Docenti:
- Filippo Bugiada, tutor del Corso operatore agricolo presso il CFPP
Consorzio Consolida di Lecco e formatore della sicurezza.
-

Francesco Colombo, ditta Over Trees di Ello (LC); esperto nelle pratiche di
castanicoltura e apicoltura.

-

Dott. Stefano D’Adda, agronomo. Si occupa di pianificazione e governo
del territorio, valutazioni ambientali, divulgazione in campo agro
forestale, miglioramento dell’attrattività dei territori rurali.

-

Dott. Simone Masdea, dottore Forestale e ambientale.
Responsabile del settore ambientale della Coop. Liberi Sogni, educatore
ambientale in parchi regionali della Lombardia. Specializzato nella
protezione e produzione delle piante.

-

Comitato per la difesa delle Bevere e del fiume Lambro,
associazione composta da professionisti, esperti e appassionati
impegnati nel risanamento e nella protezione delle acque di superficie
del bacino idrografico del Lambro e delle Bevere.

-

Docenti e professionisti ERSAF

-

Educatori ambientali della Cooperativa Sociale Liberi Sogni ONLUS

Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e dal
*progetto Upkeep the Alps (Programma di cooperazione Interreg V-A
Italia-Svizzera 2014 – 2020) di Ersaf
Contributo di iscrizione ridotto € 20,00 tutto compreso (incontri, laboratori,
escursioni, week-end con pernottamento, merende).
Info e iscrizioni (entro l’11.09.2020)
3881996072 - lub@liberisogni.org
POSTI LIMITATI

