Accordi e opportunità del colloquio
post Campi estivi 2022:
“SPAZIO SPIRALIFORME”

PREMESSA
La spirale è simbolo di espansione e movimento. È la forma con cui la Natura ha scelto di esprimere
evoluzione. Le piante si attorcigliano, le conchiglie si sviluppano, i venti e le acque si muovono in un
moto a spirale. Persino le nebulose crescono secondo questa forma. Un filo rosso accomuna diversi
esseri viventi.
Anche l'essere umano contiene questo aspetto di Natura e ci piace pensare che i nostri campi estivi
possano essere, nel piccolo, un "contributo spiraliforme" all'espansione della crescita interiore dei
vostri figli. Crediamo come equipe in una visione sistemica-relazionale della vita, per cui un piccolo
cambiamento avvenuto dentro ad un essere umano può portare trasformazione anche a chi è
accanto a lui.
In questi anni di campi estivi, l'equipe educativa è stata testimone di molte trasformazioni non solo
nella vita dei bambini e dei ragazzi che sono stati accolti, ma anche nel mondo interiore dei genitori
e della stessa equipe. Condividere esperienze di gruppo a contatto con la Natura, il cui focus è
primariamente vivere relazioni di qualità, è qualcosa che può cambiare profondamente chi
partecipa; questo spiega la gioia e l'entusiasmo di molti bambini e ragazzi nel ritornare ogni anno ai
campi estivi. Un intero sistema di persone che sceglie di crescere insieme e confrontarsi per noi può
essere portatore di cambiamenti non solo nel breve termine ma anche nel lungo termine.
OPPORTUNITÀ DELLO “SPAZIO SPIRALIFORME”
Per tutti i genitori che lo desiderassero: l’equipe è disponibile ad accogliervi, in un tempo totalmente
dedicato a voi (singolarmente o come coppia genitoriale, a vostra scelta), in uno "spazio
spiraliforme" protetto, in cui potervi raccontare nei dettagli i processi evolutivi che i vostri figli
hanno attraversato dentro l'esperienza, i bisogni emersi, le risorse e le potenzialità espresse, le sfide
che hanno accolto e affrontato.

1

Nello "spazio spiraliforme" sarà possibile accogliere i vostri vissuti, domande, curiosità in merito
all'esperienza oppure portare temi di confronto educativo da voi proposti per approfondire elementi
di differenziazione o continuità tra ciò che i vostri figli hanno vissuto al campo e quello che stanno
vivendo a casa o che è emerso in altri contesti relazionali che frequentano (scuola, sport, etc,).
Nello "spazio spiraliforme" partecipano le figure di coordinamento del progetto Campo Solare e del
Campo Natura o altre figure educative dell’equipe.
L’incontro vuole essere un tempo di qualità, di accoglienza e di ulteriore crescita del mondo
interiore anche di noi adulti accanto al mondo interiore dei bambini e dei ragazzi.

NOTE INTEGRATIVE
Il colloquio non è obbligatorio e viene richiesto dai genitori solo nelle situazioni in cui sia valutata
come un'esperienza integrativa al percorso svolto dai propri figli durante i campi estivi. Al colloquio
possono partecipare singoli genitori o coppie.
Questo momento di scambio non rappresenta in nessun modo un colloquio terapeutico.
È possibile scegliere tra due forme diverse di restituzione, che avranno una differente durata
temporale. La struttura temporale scelta condizionerà il livello di approfondimento delle tematiche
affrontate.
Durante il colloquio è comunque possibile che vengano toccati, con il consenso dei genitori, aspetti
inerenti la storia pregressa del bambino o del ragazzo, oppure che emergano elementi di
correlazione tra i vissuti dei figli e le storie personali dei genitori, sempre previo consenso dei
genitori stessi. Qualora dovessero emergere bisogni specifici del nucleo famigliare, o di un singolo
membro della famiglia, sarà condivisa con i genitori la possibilità che questi si rivolgano ad altri
tecnici con competenze terapeutiche.
Per difficoltà sopraggiunte da parte dei genitori, è possibile disdire il colloquio entro 48 ore prima
dell'orario fissato avvisando tramite mail la segreteria: associazionelinfavitale@gmail.com e poter
fissare un nuovo appuntamento in una nuova data e/o orario.

MODALITÀ DELL'INCONTRO
Lo spazio spiraliforme avverrà on-line tramite il programma di videoconferenza Meet. Il link verrà
inviato prima del colloquio ai genitori che si sono prenotati.
PRENOTAZIONI
È possibile sin da ora compilare il modulo di adesione allo “spazio spiraliforme” per il colloquio di
fine campo solare e/o campo natura: clicca qui
Per aiutare l’organizzazione della segreteria e del lavoro d’equipe si richiede di compilare tale
modulo attenendosi alle scadenze qui sotto riportate.
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Per il campo solare:
- in caso di partecipazione ad una sola settimana: il modulo va compilato entro la settimana
precedente o entro il mercoledì pomeriggio della settimana frequentata,
- in caso di partecipazione a più di una settimana: il modulo va compilato entro la settimana
precedente alla prima settimana di partecipazione o entro il mercoledì pomeriggio della seconda
settimana frequentata.
N.B. È possibile che il genitore maturi la scelta del colloquio del campo solare anche al termine della
settimana frequentata o di più settimane frequentate. In questo caso la scadenza per la compilazione
del modulo di adesione è il venerdì dell’ultima settimana frequentata.
Per il campo natura:
- il modulo di adesione va compilato entro venerdì 5 agosto.
N.B. È possibile che il genitore maturi la scelta del colloquio del campo natura anche al termine del
progetto. In questo caso la scadenza per la compilazione del modulo di adesione è mercoledì 6
settembre.
CALENDARIO
Il colloquio con i genitori avrà luogo on-line:
- tra il 25 luglio e il 6 agosto (per chi partecipa solo al campo solare),
- tra il 5 settembre e il 30 settembre (per chi partecipa sia al campo solare che al campo natura),
- tra il 5 settembre e il 15 ottobre (per chi partecipa solo al campo natura).
N.B. I genitori che compileranno il modulo di adesione allo “spazio spiraliforme” verranno contattati
durante l’estate dalle coordinatrici dei campi per ricevere alcune disponibilità di giorno e orario, tra
cui scegliere per fissare l’incontro on-line.

TIPOLOGIA DELL’INCONTRO, COSTI E DISPOSIZIONI PAGAMENTI
È possibile scegliere tra due forme di scambio.
“Spazio spiraliforme” breve:
Durata: 30 minuti
Costo dell’incontro : 45 euro
Modalità di pagamento: tramite bonifico di 45 euro sul conto dell’Associazione “Linfa Vitale”.
“Spazio spiraliforme” lungo :
Durata: 1 ora
Costo dell’incontro: 70 euro
Modalità di pagamento: tramite bonifico di 70 sul conto all’Associazione “Linfa Vitale”.
Le disposizioni dei pagamenti verranno date tramite posta elettronica direttamente dalla segreteria
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dell’Associazione Linfa Vitale a chi aderirà ai colloqui di “Spazio Spiraliforme” e chiediamo ai genitori
di attendere tali disposizioni prima di procedere con il bonifico.
N.B. La contabile del bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo di posta della segreteria
dell’Associazione: associazionelinfavitale@gmail.com
A volte può succedere, per motivazioni impreviste inerenti i contenuti educativi emersi durante il
colloquio, che il tempo a disposizione non sia sufficiente per esaurire lo scambio. In questo caso è
possibile per i genitori prenotare un altro incontro in altra data, nella forma di tempo ritenuta più
utile dal genitore per il completamento.
Il costo per il secondo colloquio avrà questi importI:
-

“breve”: 35 euro
“lungo”: 60 euro

N.B. Per il valore che diamo a questo spazio, se qualcuno fosse fortemente motivato ad aderire alla
proposta ed avesse particolari difficoltà economiche non esiti a segnalarlo alle coordinatrici dei campi
estivi così da trovare insieme una soluzione rispettosa dei bisogni di tutti.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per la gestione amministrativa e organizzativa dei colloqui dello “spazio spiraliforme” il riferimento
è la segreteria dell’Associazione: associazionelinfavitale@gmail.com
Per domande rispetto al senso e alle opportunità di questa proposta la referente è Mariagrazia
Bianchini: cell. 346.3350380.
In caso di necessità scrivete un messaggio, anche whatsapp, a Mariagrazia. Sarà poi cura di
Mariagrazia contattarvi successivamente.
Per fissare il giorno e la data del colloquio sarete contattati da Claudia Zamboni, cell.3407931992
che si occuperà della parte di coordinamento delle disponibilità dell’equipe educativa con le
disponibilità di voi genitori.
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