
I partecipanti al campo saranno coinvolti 
in tutte le fasi di realizzazione di un �lm, 
dalla recitazione all’allestimento delle 

scenogra�e, dalla confezione di costumi 
di scena, al make up, alle riprese e al 
montaggio.

E’  progetto educativo multidisciplinare, coinvolgente, attivo, gioioso che 
accompagna i bambini e i ragazzi a condividere un’esperienza considerata 
fondamentale per la loro crescita personale e sociale.
Il Campo estivo internazionale è inoltre un'occasione di svago, di gioco e di 
relazione, è una palestra nella quale ci si allena all’esperienza, 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!!!

Festeggiamo 20 anni di Campi Estivi 
internazionali Sogno Numero2!

LABORATORI CREATIVI E ATTIVITA’
LABORATORIO MULTIMEDIALE-VIDEO 

CASA in gestione autonoma comune

ESCURSIONI

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 organizza-
re in armonia con gli altri e di confrontarsi attivamente e 
non virtualmente.  
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 dunque a tutte le attività domesti-
che, compreso l’aiuto in cucina nella preparazione dei cibi e 
nelle attività di riordino e di pulizia della casa.

Delle uscite ci porteranno alla scoperta di questo splendi-
do territorio e alla conoscenza di luoghi e tradizioni. 
Le musiche, i canti, le coreogra�e, i balli, i giochi, le attività 
motorie, i laboratori di manualità, da eseguire insieme, 
saranno di completamento a questo grande campo.
…e quando si farà sera saremo tutti “specchi per le stelle”! 

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

CAMPO ESTIVO INTERNAZIONALE 2012 - BAMBINI E RAGAZZI IN… TRENTINO ALTO ADIGE
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In un giorno che sarà memorabile come esperienza diretta,  
incontreremo, in funzione di ambasciatori della nostra 
regione, il Sindaco del Comune di Trento con una “cerimo-
nia” ricca di signi�cato simbolico.
L’evento, che avverrà in veste u�ciale, sarà occasione di 
confronto tra nuove generazioni ed Istituzioni e propedeu-
tico alla promozione della convivenza comune improntata nel rispetto dei valori e dei 
doveri di solidarietà sociale.

QUANDO
DAL 5 AL 14 LUGLIO 2012
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 

PARTENZA E RIENTRO
partenza giovedi 5 luglio ore 8.30 
rientro sabato 14 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’
Pralungo di Montevaccino – Trento
Il TRENTINO ALTO ADIGE è, fra le regioni italiane, quella più nota per la sua 
bellezza e per la varietà di paesaggi: dalle sue montagne scenogra�che, ai

parchi dove l’ecosistema incontaminato è tutelato, ai laghi che, incastonati 
tra le montagne, fanno da specchio al fondovalle.

STRUTTURA RICETTIVA - IL BIVACCO
La casa vacanze il Bivacco è un’accogliente struttura situata sul 
monte Calisio, a poco più di 700 metri all’interno di un parco privato 
e recintato di circa 3 ettari, ricoperto di boschi e prati.

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 - Documentazione video e 
fotogra�ca - Attestato di partecipazione - T-shirt del Campo Estivo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 430,00 a partecipante
Incluse le voci “La proposta comprende”
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INCONTRO CON IL SINDACO del Comune di Trento


