INFORMATIVA CAMPO NATURA - PER ESSERE FAMIGLIA
L'ALBERO CHE VUOI ESSERE – 22/24 Agosto 2014
1. Il Campo Natura per Essere Famiglia avrà luogo dalle ore 17:00 di Venerdì 22 Agosto
alle ore 17:00 di Domenica 24 Agosto 2014.

2. La proposta si rivolge a bambine e bambini, a ragazzi e ragazze, ai loro genitori, e a tutti
gli adulti che in questo tempo hanno scelto di essere viaggiatori dentro e fuori di sé.
Tutti i momenti dell'esperienza contribuiscono in ugual modo, alla realizzazione degli
obiettivi.

3. Si può partecipare in coppia o singolarmente, può partecipare un solo genitore o
entrambi, tutti i figli di uno stesso nucleo famigliare o solo alcuni. I figli minori di 18
anni partecipano con la presenza di almeno un genitore.

4. Tutti partecipano alla proposta con le modalità che ritengono più utili e più significative
per il percorso relazionale che loro stessi stanno compiendo.

5. Si sottolinea che questa esperienza non ha un valore terapeutico ma formativo ed
educativo.

6. La struttura che ospita l'esperienza è la Cà della Matta – Colle Maresana – Ponteranica
(BG). È una casa in uno spazio di Natura che offre due camere da 12 posti l'una con letti
a castello, una cucina, una sala comune e bagni in condivisione.

7. Coloro che aderiscono all'esperienza sono tenuti a prendere visione di questo
documento, a compilare il modulo d'iscrizione on-line tramite il sito di Direzione
Radianza (dati anagrafici degli adulti e di eventuali minori partecipanti; eventuali
allergie o intolleranze alimentari da segnalare; eventuali comunicazioni da affidare
all'equipe educativa; autorizzazione alla documentazione educativa) e a versare la quota
di partecipazione. L'iscrizione incide su vari aspetti organizzativi del progetto pertanto a
tutti gli adulti coinvolti è chiesto, anche in questa fase, un comportamento di
responsabilità nel rispetto dei tempi indicati.

8. L'iscrizione si considera valida al pagamento dell'acconto e alla compilazione del modulo
d'iscrizione on-line.

9. La compilazione del modulo d'iscrizione on-line è richiesta per la raccolta dati ai fini
fiscali e assicurativi.

10. La quota a persona comprende alloggio, cibo biologico, proposta formativa (conduzione
dell'esperienza,
differenziazioni:

organizzazione

e

materiali),

assicurazione.

E

prevede

queste

Quota per adulti:




un adulto: 150 euro
una coppia: 300 euro

Quota per famiglie:








un genitore con un figlio: 175 euro
un genitore con due figli: 200 euro
due genitori con un figlio: 325 euro
due genitori con due figli: 345 euro
due genitori con tre figli: 365 euro
due genitori con quattro figli: 385 euro

11. I posti sono limitati ed è obbligatorio iscriversi entro Giovedì 24 Luglio 2014 versando
una caparra di 100 euro per ogni adulto partecipante. Qualora il gruppo non dovesse
raggiungere un numero sufficiente di iscritti, il Campo Natura non avrà luogo e la
caparra verrà restituita per intero. Per disdetta avvenuta dopo il 4 Agosto 2014 da
parte degli iscritti, gli stessi sono tenuti al pagamento dell'intera quota.

12. Il saldo dell'intera quota è da versare tramite bonifico entro il 14 Agosto 2014 salvo
accordi specifici con le responsabili.

13. Per iscrizioni successive al 24 Luglio tutte le quote subiranno un aumento di 35 euro.
14. La modalità del pagamento è tramite bonifico:
Causale: iscrizione Campo per Essere Famiglia
Conto intestato a: Ilaria Bianchini - Poste Italiane – Bancoposta Coordinate Iban: IT15 A076 0111 1000 0100 5115 868
N.B. La documentazione che attesta gli avvenuti bonifici (caparra e saldo) deve essere
inviata tramite mail a info@direzioneradianza.it entro il 24 Luglio 2014 (per la caparra)
e il 14 Agosto 2014 (per il saldo).

15. Si richiede per la cena di Venerdì 22 Agosto un contributo culinario libero e a piacere
per iniziare l'esperienza con un pasto in condivisione.

16. L'intero percorso è co-progettato e condotto da Mariagrazia Bianchini - psicomotricista
relazionale, counsellor e rebirther e Ilaria Bianchini – consulente pedagogica, formatrice
ed educatrice a mediazione corporea.

17. Vi chiediamo inoltre l'autorizzazione alla documentazione educativa che è parte
integrante di questo percorso (utilizzo di fotografie, riprese video, testimonianze
scritte). Nel modulo d'iscrizione potete esprimere il vostro parere in merito.

18. E' possibile richiedere colloqui individuali successivamente all'esperienza, concordandone
tempi e modalità. Il costo di un incontro individuale per la coppia di genitori o per un
singolo adulto è di 100€. I colloqui non sono obbligatori e il costo è un'extra-quota.

