
Scheda di iscrizione   

(da inviare a priattivi@gmail.com) 

 

Nome _____________________________________________________  

Cognome: _____________________________________________________  

data di nascita ________ tel.________ cell.__________  

e.mail ____________________ 

 

Data di arrivo: 

Venerdì 9 marzo (3 notti 40 euro) 

Sabato 10 marzo (2 notti 30 euro) 

Segnalazioni particolari (alimentazione, allergie, ecc.): ______________________ 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Raggiungerai il Centro di Legambiente con: 

 il treno (arrivo  ore __________)  

 mezzi propri (arrivo presunto.________) 

 

Il pagamento della questa avverrà all’arrivo presso la struttura. 

 

Firma 

 

 

 

 



Principi attivi  

Ambientalismo, volontariato e attivismo… 

 
Seminario  

Prim'alpe di Canzo (CO) 09 – 10 - 11 marzo 2012 

 
Com’è cambiato l’ambientalismo oggi e come cambiano le forme di attivismo e 

partecipazione anche in seguito dell’avvento dei social media.  L’ambientalismo sta 

occupando sempre di più il dibattito pubblico ma la partecipazione diretta e attiva è 

ancora un fenomeno sporadico, come renderla più attraente e significativa? 

Legambiente riesce ancora a essere al passo con i tempi e ad attirare volontari e 

attivisti di tutte le età…anche i più giovani?  

 

Abbiamo organizzato questo incontro pensando alla parte più giovane della nostra 

associazione ma con uno sguardo rivolto anche a tutti quelli che potrebbero essere 

interessati alla riflessione che intendiamo innescare. L’obiettivo è quello di aprire una 

discussione che possa generare proposte concrete per gettare le basi per un nuovo 

senso di appartenenza e per un nuovo modo di fare ambientalismo. 

 
 

Programma: 

 

 
Venerdì 09 Marzo  

 

    Ore  17.30 - primo appuntamento alla stazione dei treni di Canzo (vi aspettiamo per salire alla 
struttura di Prim’alpe tutti insieme) 

     

Ore 19.30 – secondo appuntamento alla stazione dei treni di Asso (vi aspettiamo per salire alla 
struttura di Prim’alpe tutti insieme) 

 

Ore 20.30 – Cena 
 

Ore 22.00- falò e musica dal vivo  

 

Sabato 10 marzo 

     

Ore 08.00 – Colazione 
 

Ore 09.30 - Una mattinata da volontari. In programma lavori presso la struttura ricettiva di 
Prim’alpe. 

 

Ore 13.00 – Pranzo 
 

Ore 14.30 – Inizio lavori: Ambientalismo e Volontariato…qualcosa è cambiato? 



 

17.30 - Passeggiata a Terz’alpe 

 

Ore 20.30 – Cena 
 

Ore 21.30 – Serata di festa, balli e musica 
 

 

Domenica 11 marzo 

Ore 08.00 – Colazione 
 

Ore 9.00  - Attività di gruppo 

 

Ore 13.00 – Pranzo 
 

Ore 14.00-16.00 – Attività di gruppo 

 

Ore 16.30 – Partenze  
 

Costi del seminario: 
 

Per chi partecipa da venerdì (due pernottamenti): € 40,00 comprensivo di vitto, alloggio e materiali 
del seminario. 
 
Per chi arriva il sabato mattina (un pernottamento): € 30,00 comprensivo di vitto, alloggio e 
materiali del seminario. 
 

Per info e partecipare al Seminario di Prim’alpe è necessario compilare la scheda di 

iscrizione e inviarla a priattivi@gmail.com o telefonare allo 02 87386480. Le 

iscrizioni saranno aperte fino a venerdì 2 marzo 2012. 

 
NB le informazioni su come raggiungere la struttura sono nella scheda di iscrizione 

 

 

 

Cosa portare a prim'alpe: 

 
Sacco a pelo, lenzuola, salviette, guanti da lavoro, scarponcini, eventuali indumenti per pioggia, 
strumenti musicali, giochi, ecc. Per una maggiore praticità, si consiglia di utilizzare uno zaino da 
montagna come bagaglio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:priattivi@gmail.com


Come arrivare al Centro per l’Educazione Ambientale di prim’Alpe 
 

in treno:  
da Milano: linea ferrovie Nord Milano, stazione Milano Cadorna - Asso Canzo scendere alla 
fermata di Canzo, treni per arrivare in orario: 
 
MILANO N.CADORNA 15.09 Canzo  16.21  
MILANO N.CADORNA 16.09 Canzo  17.21 
 
MILANO N.CADORNA 18.09 Canzo 19.21 
MILANO N.CADORNA 18.39 Canzo 19.55 
 
per chi arriva il sabato mattina gli orari sono: 
 
MILANO N.CADORNA  07.38   Canzo  08.55  
MILANO N.CADORNA  08.09   Canzo  09.55 

 
Raggiungere via Gajum, dove parte il percorso che conduce a Prim’Alpe (via per le Alpi). 
 
Per il ritorno di domenica 11, i treni sono alle 17.38 e alle 18.38 con arrivo a Milano N. Cadorna 
rispettivamente alle 18.52 e alle 19.52. 
 

in auto (appuntamento per tutti alla stazione ferroviaria di Asso alle ore 19.30):  

da Sondrio: attraversare l’intero sottopasso di Lecco ed il traforo del Monte Barro, dopo circa un 
km seguire per Como. Al semaforo di Pusiano girare a destra per lago del Segrino – Canzo. 
Costeggiare il Lago del Segrino sino a Canzo,   
da Milano e sud Milano: prendere la superstrada Milano – Lecco (SS.36). uscita Annone Brianza, 
seguire per Suello, Cesana Brianza poi per Pusiano e svoltare a destra per Canzo/Bellagio 
dopo il Lago Segrino inizia il Comune di Canzo 
da Brescia - Bergamo: arrivare a Lecco. Seguire le indicazioni per Civate - Milano – Como. 
Immetervi sulla superstrada ed attraversare il traforo del Monte Barro. dopo circa un km seguire 
per Como. Al semaforo di Pusiano girare a destra per lago del Segrino – Canzo. Costeggiare il Lago 
del Segrino sino a Canzo,  

da Varese: per la Ss 342 superato Como, in Comune di Tavernerio prendere la Ss 639 verso Erba, 
in località Parravicino svoltare a sinistra in direzione Canzo. 

 
A Canzo attraversare la cittadina e, appena entrati in Asso, troverete sulla sinistra la stazione 
ferroviaria. 

 

 
 

 


