
ACCORDI E INFORMAZIONI
CAPODANNO A MIRI PIRI

 Dal 31 Dicembre 2015 al 2 Gennaio 2016

1. Il Campo Natura di Capodanno avrà luogo dalle ore 16:00 di Giovedì 31
Dicembre 2015 alle ore 16:00 di Sabato 2 Gennaio 2016. 

2. Il  percorso si  rivolge a  bambini,  ragazzi (senza limiti  di  età) e ai  loro
genitori  ed è molto articolato:  tutti i momenti contribuiscono  in ugual
modo, anche se utilizzano  spazi e tempi diversi, alla realizzazione degli
obiettivi dell'intero progetto.

3. Il  progetto  ospita  anche  singoli  adulti  in  cammino,  coppie  o  figure
educative  e  formative  in  ricerca  (singolo genitore,  insegnante,
educatore...)  e  non  è  obbligatorio  “essere  genitore”  o  partecipare  al
progetto con i figli.

4. 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.

5. Tutti gli adulti partecipano al progetto con la modalità che ritengono più
utile e più significativa per il percorso relazionale che loro stessi e i loro
eventuali figli stanno compiendo.

6. Spirito  di  condivisione e  voglia  di  mettersi  in  gioco sono  gli  unici
ingredienti richiesti ad ogni partecipante.

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

8. La struttura che ospita l'esperienza è il centro in bio-archietettura “Miri
Piri”. È una casa in uno spazio collinare della Val Trebbia in provincia di
Piacenza (a circa 450 metri di altezza) che offre stanze in condivisione
con letti  a castello oppure ad uso esclusivo con letto matrimoniale, una
cucina,  una  sala  comune per  i  pasti,  un salone  e  un  ulteriore  stanza
laboratoriale.  Ogni  stanza  è  dotata  di  bagno.  Le  stanze  ad  uso
matrimoniale sono numericamente limitate.

9. Per  formalizzare  la  propria  partecipazione  è  necessario  compilare  il
modulo on-line di pre-iscrizione per raccogliere le seguenti informazioni:

◦ nome  e  cognome,  telefono  e  mail  di  un  adulto  partecipante  e
referente;

◦ nome ed età di eventuali figli partecipanti all'esperienza; 
◦ composizione dei  partecipanti  all'evento:  singolo adulto o coppia  di

adulti o nucleo familiare; 



◦ preferenza  stanza  (matrimoniale  ad  uso  esclusivo  oppure  camerate
condivise);

◦ preferenza posti letto per i figli: 
▪ letto per bambini e in stanza con i genitori;
▪ letto dei genitori e in stanza con i genitori (bimbi piccolissimi);
▪ sacco a pelo nella grande stanza dei bambini (con altri bambini del

gruppo);
◦ note  e  comunicazioni  relative  al  sondaggio,  bisogni  o  richieste  da

esplicitare,  segnalazioni  o  attenzioni  rispetto  alla  storia  relazionale
degli adulti o dei minori partecipanti.

10. Una  volta  confermata  l'attivazione  dell'evento  al  raggiungimento  del
numero  minimo  di  partecipanti,  coloro  che  si  sono  già  pre-iscritti
riceveranno un  secondo modulo integrativo in cui si richiede: eventuali
allergie  o  intolleranze  alimentari  dei  partecipanti;  autorizzazione  alla
documentazione educativa; dati fiscali degli adulti partecipanti, eventuali
comunicazioni o segnalazioni all'equipe educativa.

11. Si consiglia di  contattare telefonicamente Ilaria Bianchini,  responsabile
del progetto educativo in particolare per le famiglie o per gli adulti che
non hanno partecipato agli incontri di presentazione del Campo Natura
di  Capodanno  o  per  la  prima  volta  conoscono  la  realtà  educativa  e
formativa di Direzione Radianza.

12. I  posti  sono  limitati  e  verrà  data  precedenza  in  base  all'ordine
d'iscrizione. 

13. La  quota complessiva a partecipante  è stata ulteriormente scontata nel
corso di questo mese:

▪ 1 Adulto: 135 euro;
▪ 2 Adulti: 270 euro;
▪ 1 Adulto + 1 figlio: 230 euro;
▪ 1 Adulto + 2 figli: 315 euro;
▪ 2 Adulti + 1 figlio: 345 euro;
▪ 2 Adulti + 2 figli: 420 euro;
▪ 2 Adulti + 3 figli: 475 euro;
▪ 2 Adulti + 4 figli: 510 euro.
- per ogni figlio con sacco a pelo: - 25 euro dalla quota complessiva;
- figlio sotto l'anno in fase di allattamento: gratis;
-  figlio  sotto  l'anno in  fase  di  svezzamento:  20  euro  come quota
complessiva;
- supplemento camera matrimoniale ad uso esclusivo: +30 euro sulla
quota complessiva.

N.B.  Per  facilitare  l'organizzazione  si  consiglia  di  confermare  presenza
entro la mattina di Lunedì 14 Dicembre 2015.

14. La  quota complessiva comprende: alloggio in centro in bio-architettura,
pasti  con  materie  prime  d'agricoltura  biologica  e  cucina  vegetariana,
assicurazione, progettazione e conduzione dell'equipe educativa.



15. Ogni nucleo partecipante dovrà organizzarsi in autonomia per il viaggio
di  andata  e  ritorno.  Sarà  possibile,  se  richiesto,  accordarsi  tra
partecipanti per condividere il viaggio che è escluso dalla quota.

16. La compilazione del  modulo  di  pre-iscrizione on-line prevede per tutti
l'impegno a  sostenere il  pagamento dell'intera  quota anche in caso di
assenza  o  disdetta  all'ultimo  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. 

17. Ulteriori  dettagli rispetto  all'organizzazione verranno  comunicati  agli
effettivi iscritti in prossimità della data di partenza dell'evento tramite
mail.

18. Sul sito di Direzione Radianza è possibile trovare ulteriori moduli richiesti
ai partecipanti: domanda di tesseramento Miri Piri, certificato medico per
attività  sportiva  non  agonistica.  Consulta  la  pagina:
http://www.direzioneradianza.it/2015/11/campo-natura-invernale-
capodanno-2016/

19. Una volta confermata l'attivazione dell'esperienza, si pubblicherà sul sito
anche  l'equipaggiamento  utile.  Si  anticipa  che  a  tutti  i  partecipanti  è
richiesto  un  abbigliamento  comodo,  sportivo  e  sporchevole con
scarponcini per camminare in Natura, eventuale mantella o giacca per la
pioggia, abbigliamento invernale da esterno, calze anti-scivolo e ciabatte
per la casa.

20. Coloro  che  aderiscono  al  progetto  sono  tenuti  a  prendere  visione  di
questo documento, a compilare il modulo di pre-iscrizione on-line tramite
il  sito  di  Direzione  Radianza,  a  versare  la  quota  una  volta  ricevuta
conferma dell'attivazione  del  percorso.  La  pre-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
completare prima possibile la pre-iscrizione.

Grazie per l'attenzione

Ilaria Bianchini
cell. 320/1174836

direzioneradianza@gmail.com
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