
Accordi e informazioni
.

CAMPO SOLARE – Estate 2021
Associazione Linfa Vitale

in collaborazione con equipe educativa
Direzione Radianza

1. Il Campo Solare è a cura dell’Equipe educativa di Direzione Radianza in collaborazione con
Associazione Linfa Vitale.

2. La base di appoggio per il nostro progetto è l'ex-monastero di San Tomè, Via San Tomè, 2
Almenno San Bartolomeo (BG). Per le avventure di terra tra boschi, prati, campi e fiumi è
l’area limitrofa alla sede del progetto del Campo Solare.

3. Il Campo Solare è rivolto a giovani avventurieri dai 6 ai 15 anni. Accogliamo bambini tra i 5
e i 6 anni che siano autonomi nella cura del proprio equipaggiamento e che abbiano spirito
di adattamento alle esperienze in Natura.

4. Le settimane da poter scegliere:
- Prima settimana: da Lunedì 28 Giugno a Venerdì 2 Luglio 2021
- Seconda settimana: da Lunedì 5 a Venerdì 9 Luglio 2021
- Terza settimana: da Lunedì 12 a Venerdì 16 Luglio 2021
- Quarta settimana: da Lunedì 19 a Venerdì 23 Luglio 2021
- Quinta settimana: da Lunedì 26 a Venerdì 30 Luglio 2021
- Sesta settimana: da Lunedì 2 a Venerdì 6 Agosto 2021
- Settima settimana: da Lunedì 23 a Venerdì 27 Agosto 2021
- Ottava settimana: da Lunedì 30 Agosto a Venerdì 3 Settembre 2021
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5. Orari progetto: dalle 8:30 alle 9:30 è prevista l'accoglienza e arrivo presso la sede del
Campo Solare, dalle 9:30 alle 16:00 orario ordinario e tra le 16:00 e le 16:30 è previsto il
ricongiungimento con la famiglia presso la sede del progetto. L’ingresso e l’uscita dovranno
avvenire nel rispetto delle disposizioni sanitarie e normative vigenti le cui specifiche
verranno inviate tramite newsletter interna alle famiglie iscritte in prossimità
dell’attivazione di ogni settimana di Campo Solare.

6. Il Campo Solare è un'esperienza educativa che utilizza linguaggi artistici e
simbolico-naturalistici. Sono previste uscite in Natura (sulle colline boschive ad Almenno
San Bartolomeo e sulle rive del fiume Brembo) dove i partecipanti potranno mettersi in
gioco all'aria aperta. Per questi spostamenti non sono previsti mezzi di trasporto pubblici o
privati. Il gruppo si muoverà sempre a piedi.

7. Le proposte educative si svolgeranno preferibilmente all’aperto ed in natura, nei diversi
momenti quotidiani (quando le condizioni atmosferiche lo permetteranno): accoglienza,
esperienze in natura, pasti, momenti strutturati dall’adulto e momenti di gioco esplorativo.
Sarà possibile svolgere avventure educative all’aperto anche in caso di pioggia, con
equipaggiamento adeguato: tale valutazione sarà affidata all'equipe, che deciderà di volta
in volta come agire, tenendo conto delle circostanze, dei bisogni dei singoli bambini e
ragazzi, delle dinamiche e dei bisogni dei vari sotto-gruppi. Tutte le decisioni vengono prese
valutando le singole specificità e il percorso che sta svolgendo il sottogruppo in tempo
presente con una grande flessibilità e organizzazione interna. La Fondazione Lemine mette
a disposizione differenti locali al chiuso ad uso esclusivo del gruppo dei bambini e dei
ragazzi incluso l’utilizzo del grande portico e del cortile interno alla corte.

8. 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;
- scelta del periodo d'iscrizione rispetto alle settimane proposte; eventuali allergie, regimi
alimentari e/o intolleranze alimentari, eventuale utilizzo di farmaci dei figli, copertura o
meno del vaccino antitetanica dei figli (viene richiesta questa informazione solo a scopo
conoscitivo in caso di escoriazioni o piccole ferite poiché l'ambiente educativo per eccellenza
del campo solare è il contesto naturale);
- comunicazioni all’equipe educativa in merito alla storia della figlia/del figlio e della sua
famiglia d'appartenenza; risorse e criticità della figlia/del figlio; segnalazioni rispetto a
specifiche modalità con cui la figlia/il figlio esprime le sue emozioni; bisogni speciali, talenti
e doni, disabilità o particolari difficoltà della figlia/del figlio; eventi o attraversamenti
significativi che la figlia/il figlio sta vivendo in questi mesi o in prossimità della
partecipazione al Campo Solare; segnalazione in caso il minore partecipante abbia il
sostegno scolastico e/o segua o abbia seguito particolari terapie o percorsi di
accompagnamento alla crescita.
N.B. La compilazione di quest'area informativa è richiesta sia alle famiglie che per la prima
volta partecipano al progetto sia per le famiglie che in passato hanno già sperimentato
l'esperienza del Campo Solare, così da poter costruire un piano personalizzato e aggiornato
di accoglienza e accompagnamento nello sviluppo di alcuni processi dei vostri figli.
- mappatura relazionale specificare i nomi e cognomi di eventuali amici del cuore o
sorelle/fratelli o cugini o compagni di classe che parteciperanno con tua/o figlia/o in questa
edizione 2021 per favorire alcune valutazioni e decisioni da parte dell'equipe per la
composizione dei sottogruppi;
- mappatura Comune di Provenienza per mettere in contatto eventuali famiglie della stessa
zona per condividere e/o supportarsi negli spostamenti in automobile;
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- autorizzazione alla documentazione educativa;
- comunicazioni importanti, bisogni o richieste da esplicitare all'equipe educativa e
all'organizzazione del campo solare;
- dati per domanda di ammissione del minore in qualità di socio all'Associazione Linfa
Vitale;
- delega per il ritiro del minore al termine della giornata educativa (elenco dei nomi -
cognomi e del grado di parentela di tali figure delegate).
N.B. Se durante lo svolgersi delle settimane di Campo Solare c'è necessità di delegare
ulteriori persone non segnalate nel modulo d’iscrizione on-line, avvisate tramite whatsapp
Claudia Zamboni, fornendo per iscritto i nominativi aggiuntivi.

9. Si richiede di contattare telefonicamente Claudia Zamboni, responsabile del
coordinamento del progetto educativo al seguente numero di cellulare 3407931992, dopo
aver visionato tutte le informazioni presenti sul sito e relativi documenti inerenti al
progetto del Campo Solare.
N.B. Il colloquio telefonico è richiesto in particolare per le famiglie che non hanno
partecipato agli incontri di presentazione on-line del Campo Solare 2021 e che per la prima
volta conoscono la realtà educativa e formativa di Direzione Radianza in collaborazione con
Associazione Linfa Vitale.

10.Ogni famiglia iscritta riceverà conferma o meno dell’attivazione della/e settimana/e
scelta/e da parte della segreteria di Associazione Linfa Vitale. In caso di raggiungimento del
numero massimo di partecipanti per la/le settimana/e selezionata/e nel modulo
d’iscrizione on-line è possibile l’inserimento del minore in una lista d’attesa.

11. Per completare l'iscrizione al Campo Solare si richiede:
● Domanda di ammissione a socio – Linfa Vitale Associazione (verrà inviata dalla

segreteria di Associazione Linfa Vitale ai genitori dei minori non ancora associati).

12.La quota di  partecipazione per una settimana di Campo Solare è di:

● 215 Euro per compilazione modulo d’iscrizione on-line entro il 6 Giugno 2021 e
saldo entro il 13 Giugno 2021 con invio della contabile del bonifico alla mail
associazionelinfavitale@gmail.com;

● 235 Euro per compilazione modulo d’iscrizione on-line dal 7 Giugno 2021 e fino ad
esaurimento posti, con invio della contabile del bonifico alla mail
associazionelinfavitale@gmail.com;

13.Dopo aver compilato il modulo d’iscrizione, si richiede di attendere una risposta tramite
posta elettronica da parte della segreteria di Associazione Linfa Vitale che disporrà relative
indicazioni rispetto all’importo da versare e le modalità di pagamento e la conferma
dell’attivazione della/e settimana/e prescelta/e.

14.L’iscrizione è da ritenersi completata solo dopo l’effettuazione del bonifico con invio della
contabile alla segreteria e la compilazione della Domanda di Ammissione a Socio da parte
dei genitori dei nuovi soci.

15.Per ogni sorella/fratello iscritta/o è previsto uno sconto di 40 Euro a settimana.

16.Per ogni settimana aggiuntiva di Campo Solare, già confermata all'atto della prima
iscrizione, sono previsti i seguenti sconti:

● Sconto di 35 euro a settimana per la 2a, 3a, 4a settimana
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● Sconto di 50 euro a settimana per la 5a, 6a settimana
● Sconto di 65 euro a settimana per la 7a settimana e oltre

17.Per usufruire dello sconto “settimana aggiuntiva” è necessario iscriversi entro e non oltre
il 20 Giugno 2021 e completare il pagamento entro il 22 Giugno 2021.

18. Per eventuali “settimane aggiuntive”, la cui decisione può essere maturata da parte della
famiglia successivamente all’atto della prima iscrizione, si prega di inviare richiesta tramite
posta elettronica all’indirizzo associazionelinfavitale@gmail.com senza compilare
nuovamente il modulo d’iscrizione on-line (sarà poi compito della segreteria aggiornare il
modulo aggiungendo le nuove settimane richieste), previo contatto con la coordinatrice
del progetto Claudia Zamboni cell.3407931992, per verificare disponibilità posto o
inserimento in lista di attesa.

19. Per aiutare l’organizzazione che dovrà seguire protocolli di natura burocratica-sanitaria e
avere più tempo per valutare la composizione dei sottogruppi a livello educativo, le nuove
iscrizioni e le iscrizioni a settimane aggiuntive si richiede che vengano effettuate entro le
ore 17:00 del Mercoledì della settimana precedente a quella scelta e verranno accettate
compatibilmente con il numero di posti ancora disponibili.
Esempio: nel caso della seconda settimana in partenza da Lunedì 5 Luglio, il termine sarà le
ore 17:00 di Mercoledì 30 Giugno e così sarà per tutte le successive settimane.

20. Specchietto riepilogativo delle quote e degli sconti:

1 figlio Tariffa complessiva
Costo medio di una

settimana
Sconto

(rispetto a 235€)

1 settimana entro il 6 giugno 2021 € 215,00 € 215,00 8,51%

2 settimane entro il 6 giugno 2021 € 395,00 € 197,50 15,96%

3 settimane entro il 6 giugno 2021 € 575,00 € 191,67 18,44%

4 settimane entro il 6 giugno 2021 € 755,00 € 188,75 19,68%

5 settimane entro il 6 giugno 2021 € 920,00 € 184,00 21,70%

6 settimane entro il 6 giugno 2021 € 1.085,00 € 180,83 23,05%

7 settimane entro il 6 giugno 2021 € 1.235,00 € 176,43 24,92%

8 settimane entro il 6 giugno 2021 € 1.385,00 € 173,13 26,33%

1 settimana dal 7 giugno 2021 € 235,00 € 235,00 0,00%

2 settimane dal 7 giugno 2021 € 435,00 € 217,50 7,45%

3 settimane dal 7 giugno 2021 € 635,00 € 211,67 9,93%

4 settimane dal 7 giugno 2021 € 835,00 € 208,75 11,17%

5 settimane dal 7 giugno 2021 € 1.020,00 € 204,00 13,19%

6 settimane dal 7 giugno 2021 € 1.205,00 € 200,83 14,54%

7 settimane dal 7 giugno 2021 € 1.375,00 € 196,43 16,41%

8 settimane dal 7 giugno 2021 € 1.545,00 € 193,13 17,82%

4 di 7

mailto:associazionelinfavitale@gmail.com


2 figli Tariffa complessiva
Costo medio di una

settimana
Sconto

(rispetto a 235€)

1 settimana entro il 6 giugno 2021 € 390,00 € 195,00 17,02%

2 settimane entro il 6 giugno 2021 € 710,00 € 177,50 24,47%

3 settimane entro il 6 giugno 2021 € 1.030,00 € 171,67 26,95%

4 settimane entro il 6 giugno 2021 € 1.350,00 € 168,75 28,19%

5 settimane entro il 6 giugno 2021 € 1.640,00 € 164,00 30,21%

6 settimane entro il 6 giugno 2021 € 1.930,00 € 160,83 31,56%

7 settimane entro il 6 giugno 2021 € 2.190,00 € 156,43 33,43%

8 settimane entro il 6 giugno 2021 € 2.450,00 € 153,13 34,84%

1 settimana dal 7 giugno 2021 € 430,00 € 215,00 8,51%

2 settimane dal 7 giugno 2021 € 790,00 € 197,50 15,96%

3 settimane dal 7 giugno 2021 € 1.150,00 € 191,67 18,44%

4 settimane dal 7 giugno 2021 € 1.510,00 € 188,75 19,68%

5 settimane dal 7 giugno 2021 € 1.840,00 € 184,00 21,70%

6 settimane dal 7 giugno 2021 € 2.170,00 € 180,83 23,05%

7 settimane dal 7 giugno 2021 € 2.470,00 € 176,43 24,92%

8 settimane dal 7 giugno 2021 € 2.770,00 € 173,13 26,33%

3 figli Tariffa complessiva
Costo medio di una

settimana
Sconto

(rispetto a 235€)

1 settimana entro il 6 giugno 2021 € 565,00 € 188,33 19,86%

2 settimane entro il 6 giugno 2021 € 1.025,00 € 170,83 27,30%

3 settimane entro il 6 giugno 2021 € 1.485,00 € 165,00 29,79%

4 settimane entro il 6 giugno 2021 € 1.945,00 € 162,08 31,03%

5 settimane entro il 6 giugno 2021 € 2.360,00 € 157,33 33,05%

6 settimane entro il 6 giugno 2021 € 2.775,00 € 154,17 34,40%

7 settimane entro il 6 giugno 2021 € 3.145,00 € 149,76 36,27%

8 settimane entro il 6 giugno 2021 € 3.515,00 € 146,46 37,68%

1 settimana dal 7 giugno 2021 € 625,00 € 208,33 11,35%

2 settimane dal 7 giugno 2021 € 1.145,00 € 190,83 18,79%

3 settimane dal 7 giugno 2021 € 1.665,00 € 185,00 21,28%

4 settimane dal 7 giugno 2021 € 2.185,00 € 182,08 22,52%

5 settimane dal 7 giugno 2021 € 2.660,00 € 177,33 24,54%

6 settimane dal 7 giugno 2021 € 3.135,00 € 174,17 25,89%

7 settimane dal 7 giugno 2021 € 3.565,00 € 169,76 27,76%
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8 settimane dal 7 giugno 2021 € 3.995,00 € 166,46 29,17%

21.La quota di partecipazione al Campo Solare comprende: utilizzo spazi al coperto della
Fondazione Lemine presso la chiesa di S. Tomé, tre pasti a settimana presso l'osteria Giubì,
materiali educativi, laboratori, progettazione e conduzione dell'equipe educativa a cura di
Direzione Radianza, raccordi con Claudia Zamboni e Mariagrazia Bianchini - responsabili del
progetto Campo Solare 2021, colloquio iniziale in particolare per le nuove famiglie che
entrano per la prima volta nel progetto.

22.Qualora durante l'esperienza educativa il minore partecipante, dovesse avere bisogni
speciali o particolari disagi che richiedono costante attenzione e presenza di un adulto
dell'equipe si contatterà il genitore per valutare:

- un'integrazione alla quota di partecipazione così da ampliare il personale
dell'equipe per offrire una presa in carico individualizzata ancora più efficace a
sostegno dei vissuti e dei processi che il minore attraversa dentro l'esperienza.

- il ritiro del bambino/ragazzo dall’esperienza (non è previsto il rimborso della quota).

23.La partecipazione al Campo Solare richiede che ogni bambino/ragazzo sia regolarmente
socio di Linfa Vitale. Sarà richiesta la quota associativa di 15 euro che avrà validità fino a
marzo 2022. Tale quota comprende anche l’assicurazione infortuni.

24.Nel 2021, la particolare situazione di attenzione sanitaria richiede la sottoscrizione di alcuni
documenti che verranno successivamente inviati alle singole famiglie tramite newsletter
interna inviata in prossimità dell’attivazione di ogni settimana di Campo Solare.
L’organizzazione sta attendendo in merito l’ordinanza delle linee guida regionali e
provinciali per disposizioni sanitarie.

25.I genitori dovranno provvedere all'acquisto e alla preparazione del pranzo al sacco dei
bambini e dei ragazzi per i giorni dell'uscita intensiva in Natura (due giorni per ogni
settimana di Campo Solare il mercoledì e il giovedì). Per tutti i giorni si richiede anche
snack/merenda e borraccia d’acqua da portare da casa.

26.L'iscrizione deve essere confermata da un bonifico dell’intera quota. La quota versata non
verrà restituita in caso di successiva disdetta o impossibilità a partecipare al campo solare
da parte della famiglia. La quota verrà restituita solo al mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti indispensabile per poter realizzare l'esperienza del Campo
Solare o nel caso una o più settimane vengano annullate dall’organizzazione.

27.Tutte le indicazioni per effettuare il pagamento verranno fornite via email dalla segreteria
di Linfa Vitale.

28.Per le iscrizioni di almeno 4 settimane e le iscrizioni nei periodi dopo il 15 agosto sarà
possibile chiedere alla segreteria una rateizzazione del pagamento della quota.

29.A fine esperienza educativa è possibile fissare a pagamento un colloquio di
approfondimento sulle dinamiche relazionali e i vissuti emersi durante il Campo Solare da
parte di ogni bambino o ragazzo partecipante. Ulteriori dettagli verranno forniti tramite
newsletter interna alle famiglie che aderiranno al progetto educativo.
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30.Ulteriori dettagli rispetto all'organizzazione e all'equipaggiamento utile verranno
comunicati agli effettivi iscritti in prossimità della data di partenza del Campo Solare. Sul
sito è già presente una lista “equipaggiamento”.

31.Per inviare la contabile dei bonifici e documentazione rispetto alla richiesta di associazione
del minore a Linfa Vitale, domande di natura amministrativa-economica, richiesta di
iscrizione a settimane aggiuntive (dopo aver verificato prima con la coordinatrice Claudia
Zamboni la disponibilità dei posti) la mail di riferimento è:
associazionelinfavitale@gmail.com

32.Contatti di riferimento - Campo Solare 2021:

Coordinamento del progetto educativo - Equipe Direzione Radianza: per domande di
natura educativa, presentazione progetto “Campo Solare”, primo colloquio con le nuove
famiglie, informazioni rispetto alle finalità del progetto educativo contatta

Claudia Zamboni: cell. 3407931992 camposolare@direzioneradianza.it

Segreteria dell’Associazione Linfa Vitale: per domande amministrative e modulistiche,
documento di ammissione socio, costi e pagamenti contatta

Martina Rossi: associazionelinfavitale@gmail.com

NB. Per tutti i genitori “storici” del progetto educativo Campo Solare: Ilaria Bianchini è in
maternità da Giugno e per questa edizione ha delegato Claudia Zamboni, educatrice storica
come nuova referente del progetto che lavorerà a stretto contatto con Mariagrazia
Bianchini, psicomotricista relazionale che supporterà i genitori ed i bambini, ragazzi per la
parte dei vissuti e di specifici bisogni.

Informativa aggiornata al 27/05/2021 ore 12:00
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