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Gruppo “Giovani + Natura” Ticino 

Giovani + Natura, è il nome del gruppo giovanile che dal 1998 si 
ritrova, di regola, una volta al mese per partire alla scoperta 
della natura. Siamo nati dalla sezione ticinese di Pro Natura, 
un'organizzazione che a livello svizzero si occupa di protezione, 
salvaguardia e sensibilizzazione all'ambiente che ci circonda. 
Escursioni e attività sono proposte da un gruppo di monitori 
esperti e volenterosi che regolarmente si ritrovano, si formano, 
propongono, discutono ed organizzano le uscite. Di tanto in 
tanto, quando il tema trattato lo richiede, si fa appello a degli 
esperti esterni che assicurano l'aspetto scientifico della 
giornata. 

Cosa facciamo? 
Tante belle cose! Certo perché il nostro scopo è quello vivere bei momenti nella natura e 
imparare a conoscerla (animali, piante, insetti, rocce, anfibi, fenomeni celesti,...) fin nei 
minimi dettagli: la osserviamo, ne ascoltiamo i suoni, la disegniamo, la scopriamo 
attraverso il gioco,... Non finiremo mai di imparare, ma diventeremo sempre più sensibili 
ed attenti alle piccole, grandi meraviglie che ci circondano per capire che anche noi 
siamo parte della natura. 

Uscite 
Una volta al mese secondo il calendario trimestrale che tutti i membri di Pro Natura 
Ticino ricevono a casa (nel giornalino giovani “Stran’becco” o nella rivista della sezione). 
Di regola le attività durano una giornata e il trasporto viene organizzato essenzialmente 
con i mezzi pubblici. Per facilitare il compito dei genitori, i monitori si incaricano di 
accogliere ed accompagnare i partecipanti da (e verso) le principali stazioni ferroviarie 
(Locarno, Bellinzona e Lugano, alte stazioni a dipendenza dell’attività), salvo in casi 
particolari che verranno opportunamente segnalati. 

Campi 
Durante l’estate e a volte in altri periodi dell’anno proponiamo dei campi estivi sia 
residenziali che sottoforma di trekking o di colonia diurna. Spesso organizziamo anche 
dei fine settimana con pernottamento in capanna, tenda o yurta. 

Come iscriversi alle uscite e ai campi? 
Chi vuole partecipare regolarmente alle nostre attività deve diventare membro di Pro 
Natura (30.-/anno per ragazze e ragazzi al di sotto dei 16 anni, 90.- membri famiglia), che 
sopporta parte dei costi di funzionamento del nostro Gruppo. 
Ci si iscrive via il sito internet visitando le pagine dedicate all’agenda: 
 

http://www.pronatura-ti.ch/agenda 
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Ad ogni iscrizione verrà mandata una conferma e annunciato 
personalmente ogni eventuale cambiamento o annullamento. 
Una decina di giorni prima dell’attività viene inviata una 
conferma con gli orari e i dettagli per partecipare all’uscita. 
I campi vengono presentati ad inizio marzo. Ci si iscrive tramite 
l’agenda e si riceverà in seguito un formulario di 
autocertificazione che varrà come iscrizione definitiva. 

Equipaggiamento? 
Ad ogni uscita/campo verrà specificato il materiale necessario. 
Raccomandiamo in particolare abiti caldi, di prevedere 
l’occorrente per la pioggia e scarpe adatte alle attività 
all’aperto. Non sono invece ammessi apparecchi eletronici ad 
eccezione di apparecchi fotografici. 

Assicurazione? 
L'assicurazione è a carico dei partecipanti. 

Costo? 
Per le uscite chiediamo un modico contributo che varia a dipendenza delle nostre spese 
vive, trasporto compreso. Pro Natura Ticino si prende carico della copertura della parte 
restante dei costi generati dalle nostre attività. Per motivi organizzativi, i ragazzi che 
annullano la loro iscrizione all'ultimo momento dovranno comunque pagare l’uscita. 
Per i campi estivi il prezzo varia a seconda della durata, del tipo di alloggio e dei trasporti 
previsti. 

Ancora domande, suggerimenti? 
Avete ancora delle domande, desideri, proposte? 
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Sulle pagine del gruppo troverete tutte le informazioni sempre aggiornate: 

http://www.pronatura-ti.ch/giovani 

Adesso è veramente tutto! Non ci rimane altro da fare che invitarvi a raggiungerci 
numerosi già dalla prossima uscita! 

Un caloroso e cordiale saluto 

Rupe 
stambecchino mascotte del gruppo 
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