
Progetto “T.A.S.k Ragazzi” 
TERRITORIO AMBIENTE SALUTE

Ragazzi in azione!

PER COLLABORARE CON NOI:

http://www.taskragazzi.it

Il sito web è il nostro stumento di lavoro:  lì troverete il 
programma delle attività, l’archivio dei lavori già realizzati, il 
calendario degli eventi.

Potete anche collaborare attivamente inviando materiali, 
fotografie e commenti inerenti le attività in corso all’indirizzo: 
scuola@comunicambiente.it

E’ anche possibile scrivere un articolo per il sito: occorre 
semplicemente registrarsi nello spazio LOGIN e inviare una 
e-mail di richiesta: riceverete le spiegazioni dettagliate per 
diventare autori dei vostri articoli nelle pagine dedicate: 
LABORATORIO TASk Ragazzi - AREA COMUNITÀ 
LOCALE.

visita il sito

partecipa alle attività

Il progetto è finanziato dalla Regione Valle d’Aosta Piano 
di intervento “INFEADO” per l’attuazione di progetti rivolti 

all’infanzia e all’adolescenza  
Triennio 2010-2012

Per progettare e realizzare le azioni abbiamo in programma 
alcune gite sul territorio. 

Vi invitiamo a partecipare, lunedì 11 aprile 2011, alla 
visita al Villaggio Minatori, accompagnata dal dr. Giorgio 
Elter. E’ gradita la conferma utilizzando il modulo sul retro.

questo 
non è il logo 

definitivo: stiamo 
facendo il nostro 

logo!

Le ragazze e i ragazzi dell’istituzione 
scolastica “Maria Ida Viglino”, sede di 
Cogne, aiutati dai loro insegnanti e dai 
partner del progetto.
La comunità locale del territorio delle valli 
di Cogne.
Gli enti partner del progetto:

l’Istituzione scolastica “Maria Ida •	
Viglino”,  sede di Cogne;
la Comunità Montana Grad Paradis;•	
la Fondation Grand Paradis;•	
il Parco Nazionale Gran Paradiso.•	

T.A.S.k Ragazzi!  è un progetto finanziato 
dalla Regione Valle d’Aosta (Piano di 
intervento “INFEADO” per l’attuazione di 
progetti rivolti all’infanzia e all’adolescenza 
- Triennio 2010-2012).

E’ ideato e cofinziato dal Comune di 
Cogne e dall’Associazione culturale 
comunicAmbiente.

Il progetto TASK Ragazzi è realizzato da:



TASk Ragazzi è un intervento di progettazione partecipata che si realizza nel comune di Cogne e coinvolge 
i ragazzi (gli studenti della scuola secondaria di primo grado e i bambini della scuola primaria) e gli insegnanti, e 
intende coinvolgere anche le famiglie e la comunità locale di Cogne.

L’idea di partenza del progetto è quella di facilitare l’aggregazione dei giovani, proponendo incontri e attività 
pratiche sul tema della sostenibilità ambientale, della salute e della valorizzazione del proprio territorio, che si 
concretizzeranno nella realizzazione di ‘buone pratiche’. La finalità è quella di aiutare i giovani a conoscere e 
comprendere i principi dello sviluppo sostenibile per applicarli al proprio territorio.
Il progetto è iniziato nell’autunno del 2010 e si concluderà a giugno 2012. Ogni anno i ragazzi si occuperanno di 
una specifica tematica.

Quest’anno lavoreremo sul tema dei cambiamenti climatici: approfondiremo lo studio della frana di 
Champlong, studieremo le connessioni esistenti tra i fenomeni (innalzamento della temperatura del pianeta, 
cambiamenti climatici, alluvioni e frane)  e progetteremo interventi di informazione e sensibilizzazione destinati ai 
turisti e alla comunità locale.
La ‘buona pratica’ di quest’anno è la creazione di un sentiero didattico/informativo sul percorso della frana di 
Champlong: produrremo una serie di tabelloni permanenti sul percorso, brochure e pagine web.
  

T. A. S. k Ragazzi

TERRITORIO
AMBIENTE

SALUTE
Nell’ambito delle attività di quest’anno scolastico, 
per approfondire il tema della frana di Champlong, 
abbiamo organizzato una 

gita al Villaggio Minatori 
con l’accompagnamento del dr. Giorgio Elter

lunedì 9 aprile 2011.

Partiremo da scuola alle ore 13.20 e raggiungeremo il 
Centro Visite a piedi (o in bus in caso di maltempo).

Tutti i genitori sono invitati a partecipare!  

Per facilitare l’organizzazione di questo momento, 
che si svolge in orario extrascolastico, chiediamo ai 
genitori interessati di confermare la presenza della/
del propria/o figlia/o compilando e consegnando 
questo coupon alle insegnanti. 

Grazie della collaborazione.

La frana di Champlong:
facciamo conoscere ai turisti la 
fragilità del territorio attraverso 

l’allestimento di un sentiero 
didattico/informativo

TASk Ragazzi
INVITO AI GENITORI 

Io sottoscritta/o,

---------------------------------------------------------------

autorizzo mia/o figlia/o:
__________________________________

alunna/o della classe _____ ,
a partecipare alla visita al Villaggio Minatori il 
giorno 11/04/2011, dalle ore 13.20.

Ho intenzione di partecipare anch’io all’iniziativa:

Firma:
__________________________ 
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