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

ESTATE 2011

15 / 24 LUGLIO

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano presso la sede di Sogno
Numero2 a Treviso, Borgo Mestre 107

ORARI DI SEGRETERIA:

da lunedì a giovedi dalle 15 alle 20
venerdi e sabato dalle 15 alle 19

CAMPO ESTIVO INTERNAZIONALE
da 9 a

Con il patrocinio
delle Amministrazioni:

16 ann

i

tel e fax 0422 348101
cell 336 656997

www.sogno2.it
info@sogno2.it

Comune di Casier

STAFF Sogno Numero2 associazione di promozione sociale anteas servizi

Città di Jesolo
Città di Mogliano Veneto

Comune di Morgano

e

Comune di Ramiseto
Città di Roncade
Comune di Silea
Comune di Torre di Mosto
Città di Treviso
Comune di Villorba
Comune di Zero Branco

Sogno Numero2
associazione di promozione sociale anteas
borgo mestre 107 treviso 0422 348101 / 336 656997
Sogno2 Workgroup
societa’ cooperativa sociale onlus

BAMBINI RAGAZZI
. . . in

EM IL IA

ROMAGNA

vieni anche

Tu !

Campo Estivo Internazionale 2011

BAMBINI E RAGAZZI in…
E M IL IA R O M A G N A

Da 19 anni Sogno Numero2,

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, produttiva e costruttiva.
E così diventa stimolante e bello trascorrere dei giorni fantastici in
compagnia di tanti amici !!

LABORATORI CREATIVI E ATTIVITA’
>> Laboratorio Multimediale-Video
Produzione di una SIT COMEDY
Originale è la scelta del tema da sviluppare nel corso dei 10
giorni di campus: produrre e registrare una SIT COMEDY che
ironizzi con intelligenza sui nostri difetti e comportamenti
sociali ed individuali.
I partecipanti al campo saranno coinvolti in tutte le fasi di
realizzazione dello spettacolo, dalla recitazione all’allestimento delle scenografie, dalla confezione di costumi
di scena, al make up, alle riprese e al montaggio.
CASA in gestione autonoma comune
La gestione comune in autonomia della struttura che ci
ospita è un’occasione insostituibile per favorire la crescita
individuale e di gruppo, in quanto contribuisce in modo
incisivo ad allenare la capacità di condividere, di organizzare
in armonia con gli altri e di confrontarsi attivamente e non
virtualmente.

ESCURSIONI

Il contesto che si vuole creare è quello della comunità di tipo
familiare, con ruoli intercambiabili, sotto la supervisione di
operatori ed educatori. I ragazzi parteciperanno quindi a
tutte le attività domestiche, compreso l’aiuto in cucina nella
preparazione dei cibi e nelle attività di riordino e di pulizia
della casa.

È prevista l’escursione al Lago Calamone. Situato a circa 1400 metri, ai piedi del
monte Ventasso, l’incantevole specchio lacustre si inserisce in uno scenario paesaggistico di eccezionale bellezza.
I giochi, le attività motorie, le attività legate alla gestione della casa, i laboratori di
manualità, ma anche i balli e coreografie da eseguire insieme, completeranno
questo grande campo e quando si farà sera saremo tutti “specchi per le stelle”!

QUANDO
DAL 15 AL 24 LUGLIO 2011
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 considerata la data di iscrizione

INFORMAZION I TECNICHE

IL PROGET TO

associazione di promozione sociale,
organizza con successo i Campi Estivi Internazionali, in Italia e all’estero.
E’ un PROGETTO EDUCATIVO che accompagna i bambini e i ragazzi a
condividere un’esperienza considerata fondamentale per la crescita e lo
sviluppo dell’individuo.

PARTENZA E RIENTRO

partenza venerdì 15 luglio ore 8.30
rientro domenica 24 luglio ore 17.00

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 genitori,
amici, parenti, nella sede di Sogno Numero2.

LOCALITA’

Montemiscoso di Ramiseto – Reggio Emilia

Significativa la scelta per la regione EMILIA ROMAGNA: territorio
suggestivo, dove la natura esprime il massimo di sé. Un luogo
incontaminato dove trascorrere una stimolante esperienza di vita
comunitaria a contatto con la natura.

STRUTTURA RICETTIVA - IL MULINO

La casa vacanze il Mulino è un’accogliente rifugio dalle mura di
pietra e i tetti in legno, ricavato da un recente restauro di un
vecchio mulino.
La struttura è situata in località Montemiscoso a 1000 metri di
quota tra due scroscianti torrenti ai piedi del monte Ventasso ed
è immersa nel verde del territorio del Parco Nazionale dell’Alto
Appennino Reggiano.

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 specifici 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 - Documentazione video e fotografica
- Attestato di partecipazione - T-shirt del Campo Estivo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 590,00 a partecipante

Incluse le voci “La proposta comprende”
Euro 15,00 iscrizione annuale all’Associazione

INCONTRO CON LE ISTITUZIONI
In occasione del compleanno dell’Italia, in un giorno che sarà memorabile come esperienza diretta, potremo incontrare le istituzioni pubbliche e il Sindaco del Comune di
Ramiseto.
L’evento, che avverrà in veste ufficiale, sarà occasione di confronto tra nuove generazioni ed Istituzioni e propedeutico alla promozione della convivenza comune improntata
nel rispetto dei valori e dei doveri di solidarietà sociale.
Parteciperemo ad una “cerimonia” ricca di significato simbolico, in funzione di ambasciatori della nostra regione che sarà introdotta dall’inno nazionale cantato in coro,
dall’esecuzione dell’inno Europeo e dall’inno del Campo.

