CAMPO ESTIVO 2015
In TRENTINO ALTO ADIGE

per bambini e ragazzi
9-16 anni

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.
Il “fare gruppo”, la reciproca assistenza, la cultura del fare e
dell'essere, in una visione tollerante di convivenza attiva,
produttiva e costruttiva sono gli obiettivi del Campo Estivo
Sogno Numero2.
I partecipanti ottengono ascolto e spazio per esprimersi e il loro
impegno viene gratificato da qualcosa di veramente grande:
l’accrescimento della persona e l’importanza del proprio ruolo
in funzione dell’altro.

in Trenitno Alto Adige
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PROGRAMMA
Condivisione e allenamento alla vita (quella vera)
La struttura sarà interamente autogestita dalla cucina
all'organizzazione della casa: i ragazzi saranno coinvolti nel
disbrigo delle faccende domestiche, nella condivisione
degli oneri derivanti d un corretto uso delle cose comuni,
nell'educazione alla limitazione degli sprechi e nella
riscoperta del valore dei ruoli e delle responsabilità.
Incontro ufficiale con il Sindaco di Segonzano
La cerimonia, che avverrà in veste ufficiale, sarà occasione
di confronto tra nuove generazioni e istituzioni.
Parteciperemo ad un momento ricco di significato
simbolico, in funzione di “ambasciatori” della nostra
regione. La cerimonia si svolgerà in un luogo incantevole: il
castello di Segonzano
Escursioni
Visita alle piramidi di Segonzano - Gita al lago di Laves
Laboratorio di cucina
I ragazzi verranno coinvolti nella preparazione dei cibi
quotidianamente.
Inoltre, attraverso il laboratorio specifico, cucineranno dei
piatti per poi servirli e condividerli con il gruppo.
Laboratorio multimediale
Realizzazione video-reality del campo estivo, con la
partecipazione di tutti i ragazzi.
Attività e Creatività
Attività ludico motoria - Laboratorio manualità e creatività
- Animazione - Giochi di squadra - Incontri
Riflessioni e discussioni - Festa finale - Laboratorio
multimedia.

Con il Patrocinio di:

PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

CITTA’ DI TREVISO

CITTA’ DI
MOGLIANO VENETO

COMUNE DI
MORGANO

COMUNE DI
RONCADE

COMUNE DI
SEGONZANO

CITTA’ DI
VILLORBA

COMUNE DI
ZERO BRANCO

Campo Estivo Internazionale

Bambini e ragazzi in... Val di Cembra
QUANDO
Da sabato 4 a sabato 11 luglio 2014 - 8 giorni 7 notti

PARTECIPAZIONE
Bambini e ragazzi da 9 a 16 anni, numero max partecipanti 50

STRUTTURA RICETTIVA
CASA MAGNOLA, situata a circa 900 metri di altitudine,
immersa nel verde dei boschi di Segonzano, nella Val di Cembra,
è un luogo speciale per le attività di gruppi e comunità.
L’edificio è dotato di:
• una sala che può ospitare fino a 120 persone utilizzabile come
sala da pranzo o aula magna per conferenze;
• tre sale attrezzate per attività/laboratorio
• sala con impianto multimediale dotata di maxischermo,
utilizzabile anche per attività fisica;
• 12 stanze mansardate con balcone per un totale di 55 posti
letto;
• cucina perfettamente attrezzata
La struttura è dotata di spazi da gioco esterni.

Il Centro è certificato con il marchio Ecolabel
Europeo: il marchio europeo di qualità ecologica che
premia i servizi migliori dal punto di vista ambientale.
L'unico attestato di eccellenza valido in tutta Europa
che certifica la gestione sostenibile delle risorse
idriche, l'utilizzo di energia rinnovabile, la riduzione
dei rifiuti ed il loro corretto smaltimento.

PARTENZA E RIENTRO
Sabato 4 luglio 2015 - Sabato 11 luglio 2015
Partenza e rientro da Preganziol, Piazza Gabbin (davanti
municipio) con pullman privato granturismo.
La sera del rientro è prevista la conclusione con una “festa di
Arrivederci” presso la sede di Sogno Numero2 a Treviso.

LA PROPOSTA COMPRENDE
Trasporto andata e ritorno con pullman privato GT - Pensione
completa, diete speciali - Escursioni, ingressi e colazione al
sacco - Noleggi pullman in loco per trasferimenti - Mezzo
privato al seguito - Personale con ruoli specifici: organizzatore,
coordinatore, esperti laboratori, operatore video, animatori,
aiutanti - Cassetta di pronto soccorso e interventi di primo
soccorso - Materiale per i laboratori e le attività - Assistenza 24
ore su 24 - Assicurazione RC - Documentazione video - Festa
finale al campo - Attestato di partecipazione - T-shirt del
Campo.

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”.

CONTRIBUTO SPESE
Euro 410 a partecipante (incluse le voci “La proposta
comprende”) - Secondo fratello sconto 10%
Euro 20 iscrizione annuale all’Associazione

SCADENZA ISCRIZIONI
30 giugno 2015 e fino ad esaurimento dei posti disponibili

COME CI SI ARRIVA?
Pullman privato GT da Preganziol TV direttamente sul posto e
viceversa per il ritorno.
Per i partecipanti di altre province o regioni contattare la
segreteria.

www.sogno2.it
info@sogno2.it
336 656997
022 348101 da lun a ven 15.30/19.00
Sogno Numero2 è amica di

SOGNO NUMERO2 Anteas APS
TREVISO - Borgo Mestre, 107

