
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bambini e ragazzi in… 

EMILIA ROMAGNA 2011  
 

 

CAMPO ESTIVO INTERNAZIONALE 
per bambini e ragazzi da 9 a 16 anni 
dal 15 al 24 luglio 2011 
 

Con il patrocinio di 

 
Città di Treviso 

Città di   
Mogliano V eneto 

Comune di  
Silea 

Comune di    
Zero Branco 

Comune di  
 Villorba 

  

   

 
Città di  
Jesolo 

 

 Comune di 
Torre di M osto 

Comune di 
Ramiseto 

 Comune di 
Roncade 

 

 

 
Provincia e di 
Reggio Emilia 

 

 
Città di Morgano 



 

 

Il campo estivo internazionale 2011 ha come desti-
nazione la regione EMILIA ROMAGNA, un territorio 
ricco di cultura e memoria storica tutto da scoprire, 
fatto di paesaggi affascinanti, enogastronomia e iti-
nerari da percorrere.   
Una terra in prevalenza di pianure, con una campa-
gna densa di coltivazioni con foreste che lasciano il 
posto alle rocce e ai laghi, formando un paesaggio 
suggestivo di verde più  o meno intenso. 
La montagna con l’Alto Appennino presenta un am-
biente naturale di incommensurabile bellezza. 
 
Il nostro sarà un viaggio di meraviglie in un luogo 
incontaminato dove trascorre una stimolante espe-
rienza di vita comunitaria a contatto con la natura. 
Ecco svelata la destinazione scelta da Sogno Numero 
2, Associazione di Promozione Sociale Anteas-Servizi, 
per il Campo Estivo Internazionale 2011. 
 
I bambini e ragazzi saranno accompagnati a condivi-
dere un'esperienza di vita le cui finalità sono:  
• la socializzazione 
• la comunicazione interpersonale tra coetanei e tra 

generazioni 
• l'esercizio dell'autonomia e dell'autogestione 
• la condivisione delle esperienze 
• l'accettazione dell'altro 
• il rispetto delle regole 
• il pensare positivo e propositivo 
• un ruolo sociale per gli individualismi 
• imparare e conoscere divertendosi 
• la conoscenza di luoghi, cultura e storia. 
 

Il programma, ricco e coinvolgente, è stato studiato 
includendo percorsi a carattere: 
Educativo: per poter disporre di opportunità di for-
mazione pratica oltre che teorica, indispensabili per 
affrontare la vita. 
 
Didattico: grazie ai laboratori propedeutici specifici, 
come quello che si riferisce alla comunicazione e 
multimedialità, che rappresenta la quotidianità, la 
vita, l'allargamento dei propri orizzonti culturali. 
Ambientale: che compensa la carenza di contatto 
con la natura  e ricostruisce il corretto rapporto con 
essa rimettendo in armonia uomo e ambiente. 
 
Storico-culturale: grazie all’incontro con una regio-
ne ricca di storia e di tradizioni. L’apprendimento de-
gli usi e dei costumi di altre regioni, ci fa apprezzare 
le differenze, ci fa crescere e maturare rendendoci 
cittadini consapevoli ed attivi. 
 
Socializzante: poiché rapportarsi con altri ragazzi, 
con gli animatori e con gli accompagnatori, in un 
ambiente esterno alla famiglia è  importante per lo 
sviluppo dell'individuo, restituisce sicurezza ed aiuta 
ad affrontare le paure. 
 
 

• COSA VI PROPONIAMO 
Un’avventura da Sogno… in un luogo suggestivo e 
molto particolare situato ai confini di una riserva na-
turale che farà da affascinante scenario per le nostre 
attività e riflessioni. 
 

 

 LABORATORIO DI MULTIMEDIALITA’ E  
COMUNICAZIONE  
Originale è la scelta del tema da sviluppare nel cor-
so degli 10 giorni di campus: produrre e registrare 
una Sit Comedy che ironizzi con intelligenza sui 
nostri difetti e comportamenti sociali ed indi-
viduali. Naturalmente il programma prevede il co-
involgimento dei partecipanti in tutte le fasi di rea-
lizzazione dello spettacolo, dalla recitazione 
all’allestimento delle scenografie, dalla confezione di  
costumi di scena, al make up, alle riprese e al mon-
taggio. Un gruppo di ragazzi supporterà il lavoro 
tecnico e sarà impegnato nel montaggio di uno stu-
dio, nelle riprese video, nell’audio e nelle luci. 
 

GESTIONE IN AUTONOMIA DELLA CASA 
La gestione comune in autonomia della struttura 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 confron-
tarsi attivamente e non virtualmente.  Il contesto 
che si vuole creare è quello della comunità di tipo 
familiare, con ruoli intercambiabili, sotto la supervi-
sione di operatori ed educatori. 
I ragazzi parteciperanno dunque a tutte le attività 
domestiche, compreso l’aiuto in cucina nella prepa-
razione dei cibi e nelle attività di riordino e di pulizia 
della casa. 
 

150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA 
In occasione del compleanno d’Italia, in un giorno 
che sarà destinato a diventare un esperienza memo-
rabile,  incontreremo il Sindaco del Comune di 
Ramiseto. La cerimonia ufficiale sarà introdotta 
dall’inno delle bandiere Italiana, europea e 
dell’associazione accompagnate dal canto dell’inno 
d’Italia e saremo ambasciatori della nostra regione. 
 

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 
Grazie al Laboratorio di Scenografia ci divertire-
mo a realizzare l’ambientazione della Cit Comedy.   
 

LABORATORIO DI DISEGNO E  MANUALITA’ 
Il Laboratorio ci consentirà di progettare e costrui-
re gli accessori utili alla realizzazione della comme-
dia, per gli allestimenti delle feste e per la cerimonia 
ufficiale dal Sindaco. 
 

LABORATORIO DI COREOGRAFIE E BALLI 
Con l’aiuto degli animatori-coreografi impareremo 
dei balli originali e divertenti, diventando dei provet-
ti ballerini e degli abili costumisti.  
Il lavoro finale sarà parte fondamentale della festa 
finale durante il campo. 
 

ESCURSIONI 
Lago di Calamone . Situato a circa 1400 metri, ai 
piedi del monte Ventasso, è tra i più belli laghi reg-
giani. L’incantevole specchio lacustre si inserisce in 
uno scenario paesaggistico di eccezionale bellezza 
coronato da fitti boschi di faggi. 
 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE  
“Mens sana in corpore sano” con attività ludico 
motoria quotidiana accompagnate dalla musica 
Laboratori di scrittura, per la stesura di un gior-
nalino -Giochi - Animazione - Giochi di squadra 
- Riflessioni sotto le stelle - Festa finale  
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• DESTINAZIONE /LOCALITA’ 
Struttura Il Mulino – Montemiscoso – Ramiseto (960 
sul l.m) – Provincia di Reggio Emilia 
 
• STRUTTURA  
La casa vacanze Il Mulino è un’accogliente rifugio 
dalle mura di pietra e i tetti in legno ricavato da un  
vecchio mulino, recentemente restaurato. La struttu-
ra 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. 
Nella struttura sono a disposizione due grandi sale da 
pranzo e due sale per attività e un ampio terrazzo 
coperto. 
Le camere da letto possono ospitare da 6 a 18 per-
sone, alcune con il bagno in camera e altre con il ba-
gno in comune. 
L’esterno della casa offre degli ampi spazi, un’area 
attrezzata per accendere il fuoco, impianti sportivi e 
un grande forno per cuocere il pane. I prati e i boschi 
intorno sono il posto ideale per giocare e per dare 
emozioni nel vedere i cavalli correre. E’, inoltre, un 
posto ideale, sfruttando l’oscurità notturna, per os-
servare le stelle!  
 
• DURATA SOGGIORNO 
10 giorni - 9 notti  
da VENERDI’ 15 A DOMENICA 24 LUGLIO 2011 

Partenza: 
venerdì 15.7.2011 ore 8.30  
davanti il Municipio di Preganziol 

Rientro: 
domenica 24.7.2011 ore 16.00 circa  
davanti il Municipio di  Preganziol 

Conclusione del campo: 
domenica 24.7.2011 ore 18.00 
a Treviso presso la sede di Sogno Numero2 
“Grande festa con bambini, ragazzi e genitori” 

• ACCOMPAGNATORI  
1 organizzatore 
1 responsabile di campo 
1 aiutante di campo 
1 coordinatori laboratori 
1 trainer sportivo 
4 animatori 
 
• PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare i bambini e ragazzi che frequen-
tano le attività organizzate dall’Associazione.  
Inoltre il campo estivo è aperto ai bambini di scuola 
primaria, ai ragazzi di scuola secondaria di primo e 
secondo grado, previa iscrizione all’Associazione.  
Il numero massimo di partecipanti è di 50.  
In caso di maggiori adesioni  rispetto al numero pre-
visto verrà tenuto conto della data di iscrizione. 
 
• QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota contributiva per la partecipazione al campo  
€ 590,00. 
 
• TESSERAMENTO 
€ 15,00 
Possono partecipare bambini e ragazzi previo tesse-
ramento, o rinnovo, all’Associazione. 

 • LA PROPOSTA COMPRENDE 
Trasporto andata e ritorno con pullman privato GT da 
Preganziol, direttamente sul posto - Pensione completa 
- Escursioni, ingressi, colazione al sacco nelle escursio-
ni, noleggi - Mezzo privato a disposizione per eventuali 
necessità - Diete speciali - Materiale per i laboratori e le 
attività - Assicurazione RC - Medicinali generici e natu-
rali -Animazione - Festa finale - Documentazione video 
e fotografica - Assistenza per tutte le 24 ore 
T-shirt del Campo Estivo - Personale con ruoli specifici  
Attestato di partecipazione 
 
• LA PROPOSTA NON COMPRENDE  
La colazione al sacco dell’andata, le spese di carattere 
personale e quanto non indicato espressamente nella 
voce “la proposta comprende”. 
 
• ACCONTO € 200,00  
al momento della prenotazione  a cui si deve ag-
giungere la quota di tesseramento (nuovo tesseramen-
to o rinnovo tesseramento) di € 15,00, qualora il/la fi-
glio/a non fosse già iscritto. Si ricorda che il tessera-
mento ha validità un anno solare. 
E’ possibile effettuare il versamento del contribu-
to anche attraverso rateazione mensile 
dell’importo da concordare con la segreteria. 
 
Le quote si possono versare tramite: 
• contante 
• assegno bancario e/o postale 
• bonifico bancario 

intestato a:  
Sogno Numero2 associazione di promozione 
sociale Anteas-Servizi 
Coordinate bancarie:  
UniCredit Banca S.p.A. 
CODICE IBAN IT 40 Y 02008 61800 000004343804 

 

con causale : 
“Acconto (o saldo) quota contributiva per partecipa-
zione al Campo Estivo Molise 2010  di 
____________________________________ 
(nome e cognome del /della figlio/a)”. 

 

• conto corrente postale 
intestato a: 
Sogno Numero2 associazione di promozione 
sociale Anteas-Servizi 
C/C N. 13595319 

 

con causale : 
“Acconto (o saldo) quota contributiva per partecipa-
zione al Campo Estivo Molise 2010  di 
____________________________________ 
(nome e cognome del /della figlio/a)”. 

 
Effettuato il versamento si dovrà provvedere 
all’immediato invio, a mezzo fax al n. 0422 348101 ne-
gli orari di segreteria, di copia della ricevuta di versa-
mento. 
Il saldo della quota  dovrà essere effettuato entro il   
10 giugno 2011. 
 
 

 
 
 
 

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 



 
• MODULI DI ADESIONE AL CAMPO 
La modulistica da compilare è: 
1. TESSERAMENTO(nuovo o rinnovo) 

2. SCHEDA DI ADESIONE, modulo unico per: au-
torizzazione a partecipare al campo, liberato-
ria per l’utilizzo della immagini (consenso alle vi-
deoriprese e alle foto durante il campo estivo,  
scheda informativa ad uso personale; 

3. REGOLAMENTO DEL CAMPO, da firmare per 
accettazione. 

 
• DOCUMENTI INDISPENSABILI ALLA  
PARTENZA 
 
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Per i bambini da 9 ai 14 anni (15 non compiuti) 
è necessario il “Certificato di riconoscimento” 
Per chiederlo i genitori devo recarsi all’ufficio ana-
grafe del Comune di residenza, le modalità variano 
da comune a comune. 
 
Ragazzi 15 anni compiuti Carta d’Identità. 
Per richiederlo  i genitori devono recarsi all’ufficio 
anagrafe del Comune di residenza assieme al figlio, 
con: 
1. n. 3 foto tessera uguali e recenti, prese di 
fronte; 
2. documento scaduto o, in mancanza, altro do-
cumento di riconoscimento; 
Serve l’assenso di entrambi i genitori. 
Per maggiori informazioni rivolgersi al Comune di 
residenza. 

 
DOCUMENTI SANITARI 
• Tesserino sanitario, con indicate le ultime vacci-

nazioni 
• Certificato di sana e robusta costituzione fisica, 

anche in fotocopia, con data non superiore ad un 
anno 

• Certificato medico attestante eventuali medicinali 
indispensabili, con indicate le modalità per la 
somministrazione. 

 
  
N. 1 FOTO FORMATO TESSERA 
Da consegnare negli incontri con i genitori 
PRIMA DELLA PARTENZA, necessaria per il pass. 
 

I documenti devono essere consegnati TUTTI IN 
ORIGINALE al momento della partenza 
 
• STAFF 
Sogno Numero2  
associazione di promozione sociale anteas servizi 
 
 
 
 

 COSA METTERE NELLA VALIGIA  
(si raccomanda di applicare al bagaglio un’eti-
chetta con nome cognome e indirizzo e di con-
trassegnare gli indumenti) 
• Lenzuola (sotto e sopra) e federa  
• Biancheria da bagno (un paio di asciugamani) 
• Cappellino  
• 1 paia di scarpe da ginnastica o comunque delle 

scarpe comode  
• 1 paio di pedule leggere (o scarpe da ginnastica) 
• 2 paia di pantaloni lunghi e comodi  
• 1 paio di pantaloni o pantaloncini neri (da usare in 

occasione delle uscite) 
• pantaloni corti  
• 1 felpa pesante o in pile 
• magliette di cotone a mezza manica 
• 1 maglietta bianca (da dipingere) 
• maglietta dei campi estivi (per chi ha già frequen-

tato i campi estivi) 
• pigiama 
• fazzoletti di carta 
• costume da bagno 
• telo da spiaggia 
• ciabatte  
• k-way 
• calze di cotone lunghe 
• borraccia 
• protezione solare 
• stick protettivo per labbra 
• zainetto per le escursioni 
• un sacco, meglio di cotone o comunque traspiran-

te, per mettere la biancheria sporca  
• pupazzetto per la notte (se rientra tra le abitudini). 
 

L’elenco sopra riportato è indicativo, comunque si 
raccomanda di portare pochi indumenti per il cam-
bio. 
 

CAPPELLINO E MAGLIETTA CAMPI ESTIVI 
Il cappellino dei campi estivi è disponibile presso 
l’Associazione. 
La maglietta , per chi non ha frequentato i prece-
denti campi estivi, è in omaggio e verrà consegna-
ta durante il campo estivo. 
 

MEDICINALI  
TUTTI i medicinali devono essere consegnati agli 
organizzatori in buste con indicato il nome del 
bambino all’esterno e con le indicazioni sulle mo-
dalità di somministrazione e di utilizzo all’interno. 
 

COSA NON METTERE IN VALIGIA 
• medicine non indispensabili  
• cellulare 
• videogiochi 
• lettore CD 
• i-pod 
• carte da gioco 
• dolciumi 
• coltellini 
• pila 

I materiali di cui sopra o altro materiale non neces-
sario per il soggiorno al campo estivo verrà ritirato e 
consegnato al rientro. 
 
Non si assumono responsabilità per materiali non 
consegnati che dovessero andare smarriti. 

 
 

 

Informazioni: 0422 348101 / 336 656997 

www.sogno2.it  - info@sogno2.it 
 

Sogno Numero 2  
Associazione di Promozione Sociale Anteas-Servizi 
Borgo Mestre, 107 - 31100 Treviso 
 
SEGRETERIA: 
da lunedì a sabato 15 - 20 
tel e fax 0422.348101 – cell 336 656997 
 


