
ESTATE 2010
CAMPO ESTIVO INTERNAZIONALE

MOLISE...in MOLISE
BAMBINI

e
RAGAZZI

in viaggio con NOI !

2 / 11 LUGLIO

STAFF
Sogno Numero2 
associazione di promozione sociale anteas servizi
Stella Marina 
associazione di volontariato onlus
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Regione
Molise

Regione
Veneto

Provincia
di Treviso

Città 
di Treviso

Comune
di Casier

Città
di Jesolo

Città di
Mogliano Veneto

Città
di Roncade

Comune di San
Pietro Avellana

Comune
di Silea

Comune di
Torre di Mosto

Le iscrizioni si e�ettuano presso la sede 
di Sogno Numero2 a Treviso, Borgo 
Mestre 107

Per chiedere informazioni, conoscere i 
dettagli del progetto e vedere il video di 
presentazione 
telefonare al cell 336 656997

INFORMAZIONI

ISCRIZIONI

ORARI DI SEGRETERIA:
da lunedì a giovedi dalle 15 alle 20
venerdi e sabato dalle 15 alle 19
tel e fax 0422 348101 
cell 336 656997

www.sogno2.it
info@sogno2.it

Sogno Numero2
associazione di promozione sociale anteas
borgo mestre 107 treviso 0422 348101 / 336 656997

Sogno2 Workgroup
societa’ cooperativa sociale onlus
via santa bona vecchia 43 treviso

da 9 a 16 anni



BAMBINI E RAGAZZI IN…MOLISE
Da 18 anni l’associazione di promozione sociale Sogno Numero2 di Treviso 
organizza con successo i Campi Estivi Internazionali, in Italia e all’estero.  
Si tratta di un PROGETTO EDUCATIVO che accompagna i bambini e i 
ragazzi a condividere un’esperienza considerata fondamentale per la 
crescita e lo sviluppo dell’individuo.

Il Campo estivo internazionale oltre ad essere un'occasione di 
svago, di gioco e di relazione, è una “PALESTRA” nella quale ci si 
prepara per la vita sociale, dove si sperimentano le proprie 
capacità di adattamento in situazioni pratiche della quotidianità e 
dove il confronto con l’altro ci invita a conoscere noi stessi.
In questo unico, irripetibile momento di crescita individuale e 
collettiva, l’altruismo e la gratuità dei sentimenti diventano gli 
strumenti privilegiati, grazie ai quali è una vera gioia per il cuore 
stare con i propri compagni di avventura.
Alla competitività e all’antagonismo egoico, si sostituisce il fare 
gruppo e la reciproca  assistenza, la cultura del fare e 
dell’essere, in una visione tollerante di convivenza attiva, produt-
tiva e costruttiva.
E così diventa stimolante e bello trascorrere dei giorni fantastici in 
compagnia di tanti amici !!IL
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LABORATORI CREATIVI E ATTIVITA’
>> Laboratorio Multimediale

SHOW TELEVISIVO

LA GRANDE SFIDA DEI TALENTI

Campo Estivo Internazionale 2010

Originale è la scelta del tema da sviluppare nel corso dei 10 
giorni di campus: produrre e registrare un vero spettacolo 
>>LA GRANDE SFIDA DEI TALENTI<<.  

Il format dello show, che verrà registrato in uno studio 
televisivo allestito nella location del Campus, si propone 
di fare il verso ai più famosi (e abusati) moduli di intratteni-
mento dei diversi palinsesti televisivi: quello della scoperta 
di talenti cui lo show scritto dai ragazzi, opporrà, in 
chiave satirica, l’esibizione di altri improbabili talenti.  

I partecipanti all’esperienza estiva, saranno coinvolti in tutte 
le fasi di realizzazione dello spettacolo, dalla recitazione 
all’allestimento delle scenogra�e, dalla confezione di 
costumi di scena, al make up, alle riprese e al montaggio.

Sono incluse interessanti escursioni ad Agnone,  sede delle 
Fonderie Marinelli, che vantano una storia di oltre 1000 
anni nella produzione delle campane e nell’antica arte di 
forgiare il bronzo, e il sito archeologico di Pietrabbondan-
te, un tripudio di natura incontaminata e silente, che 
rappresenta un connubio perfetto tra archeologia e natura.

I giochi, le attività motorie, le attività di riordino, il laboratorio 
di manualità, balli e coreografie, completeranno questo 
grande campo... e alla sera saremo “specchi per le stelle”!

Al nostro rientro ci sarà la FESTA DI ARRIVEDERCI con i 
genitori, amici e parenti.

QUANDO
DAL 2 AL 11 LUGLIO 2010
10 giorni – 9 notti

PARTECIPAZIONE
Bambini e ragazzi da 9 a 16 anni 
previa iscrizione all’associazione
Numero massimo di partecipanti 50
In caso di maggiori adesioni verrà tenuta in 
considerazione la data di iscrizione 

PARTENZA E RIENTRO
partenza venerdì 2 luglio ore 8.30 
rientro domenica 11 luglio ore 18.30
davanti al Municipio di Preganziol

I  trasferimenti sono garantiti con pullman gran turismo privato. 
La sera del rientro è prevista la “Festa di Arrivederci” con genito- 
ri, amici, parenti, nella sede di Sogno Numero2.

LOCALITA’
San Pietro Avellana – Molise 
Signi�cativa la scelta per la regione MOLISE: territorio suggesti- 
vo, dove la natura esprime il massimo di sé. Un luogo incontami- 
nato dove trascorrere una stimolante esperienza di vita comuni-
taria a contatto con la natura.

STRUTTURA RICETTIVA
Capodivandra  
La casa vacanze, situata nella riserva naturale di Monte di 
Mezzo, è costituita in parte da un antico fabbricato che serviva ai 
pastori come punto di sosta durante la transumanza e, grazie ad 
una accurata ristrutturazione, è ora in grado di o�rire un ambien-
te accogliente per i giovani ospiti.

LA PROPOSTA COMPRENDE
- Trasporto andata e ritorno con pullman privato GT
- Pensione completa, diete speciali
- Escursioni, ingressi, guide, colazioni al sacco nelle escursioni
- Noleggi automezzi per trasferimenti
- Mezzo privato a disposizione per eventuali necessità
- Personale con ruoli speci�ci di: organizzatore, coordinatore
  responsabile di campo, trainer sportivo, esperti laboratori,
  operatore video, animatori, aiutanti
- Cassetta di pronto soccorso e interventi di primo soccorso
- Materiali per i laboratori e le attività
- Assistenza 24 ore su 24 - Assicurazione RC
- Cassetta di pronto soccorso
- Documentazione video e fotogra�ca
- Attestato di partecipazione
- T-shirt del Campo Estivo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 575,00 a partecipante
Incluse le voci “La proposta comprende”
Euro 15,00 iscrizione annuale all’Associazione
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