ACCORDI E INFORMAZIONI
CAMPO NATURA A MIRI PIRI
Dal 27 al 31 Dicembre 2015
1. Per formalizzare l'iscrizione è necessario compilare il modulo on-line per
raccogliere le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•

dati anagrafici dei genitori e dei figli partecipanti all'esperienza,
eventuali allergie o intolleranze alimentari dei figli,
segnalazione di farmaci o terapie in corso per i figli,
copertura o meno del vaccino antitetanica dei figli,
autorizzazione alla documentazione educativa,
eventuali comunicazioni all'equipe educativa in sede d'iscrizione.

2. Si consiglia di contattare telefonicamente Ilaria Bianchini, responsabile del
progetto educativo in particolare per le famiglie che non hanno partecipato agli
incontri di presentazione del Campo Natura 2015 o per la prima volta
conoscono la realtà educativa e formativa di Direzione Radianza.
3. I posti sono limitati e verrà data precedenza in base all'ordine d'iscrizione.
Qualora il gruppo non dovesse raggiungere un numero sufficiente di iscritti, i
partecipanti saranno informati. L'alternativa è che l'eventuale piccolo gruppo
costituito (nonostante il non raggiungimento del numero minimo per
l'attivazione) sia disposto a versare un supplemento di quota (da definire in
base al numero degli iscritti raggiunti) per permettere comunque l'avvio del
progetto a Miri Piri oppure con la stessa quota, vivere l'esperienza residenziale
in Provincia di Bergamo in una casa più piccola.
4. La quota complessiva a partecipante è di:
•

351 Euro per iscrizioni entro il 30 Novembre 2015;

•

391 Euro per iscrizioni fino ad esaurimento posti (per facilitare
l'organizzazione si consiglia entro il 5 Dicembre 2015).

5. Per la quota del/della seconda/o sorella/fratello è previsto uno sconto di 39
Euro. E lo stesso sconto si applica anche alla terza/o sorella/fratello
partecipante al progetto.
6. La quota comprende: alloggio in centro in bio-architettura, pasti con materie
prime d'agricoltura biologica, assicurazione, progettazione, materiali e
conduzione dell'equipe educativa.
7. Ogni genitore dovrà organizzarsi in autonomia per accompagnare i giovani
avventurieri a Miri Piri (orario indicativo di ritrovo ore 15:00) e riportarli a

casa a fine esperienza (orario indicativo di ritrovo ore 11:00). Sarà possibile
accordarsi tra famiglie per condividere il viaggio che è escluso dalla quota.
8.La compilazione del modulo d'iscrizione on-line prevede per tutti l'impegno a
sostenere il pagamento dell'intera quota anche in caso di assenza o disdetta da
parte dei partecipanti. Una volta raggiunto il numero minimo per attivare il
progetto, verranno inviate specifiche in merito alla modalità di pagamento
tramite mail.
9. A fine esperienza educativa è possibile fissare un colloquio a pagamento per
approfondire le dinamiche relazionali e i vissuti emersi durante il Campo
Natura da parte di ogni bambino o ragazzo partecipante.
10. Ulteriori dettagli rispetto all'organizzazione verranno comunicati agli
effettivi iscritti in prossimità della data di partenza dell'evento.
Grazie per l'attenzione
Ilaria Bianchini
cell. 320/1174836
direzioneradianza@gmail.com

