
Informativa

CAMPO NATURA – Estate 2022

1) Il Campo Natura è a cura dell'Equipe educativa di Direzione Radianza in collaborazione con
Associazione Linfa Vitale.

2) Il Campo Natura è rivolto a giovani avventurieri dai 7 ai 15 anni. Accogliamo anche i ragazzi
che hanno già superato la tappa dei 15 anni e che sono stati gli scorsi anni i nostri “storici
avventurieri” del Campo Natura o del Campo Solare.

3) Il Campo Natura si svolge nella settimana da domenica 28 Agosto a sabato 3 Settembre
2022.

4) Ogni genitore dovrà organizzarsi in autonomia per accompagnare i giovani avventurieri
alla Casa dal Trozzo e riportarli a casa a fine esperienza. Sarà possibile accordarsi tra le
famiglie per condividere il viaggio in auto che è escluso dalla quota.

5) Gli orari precisi di inizio e fine campo verranno comunicati agli effettivi partecipanti perché
la nostra organizzazione dovrà attendere nei prossimi mesi disposizioni dalla struttura
ospitante il progetto. Gli aggiornamenti in merito verranno inviati tramite newsletter e
anche pubblicati sul sito alla pagina dedicata al Campo Natura 2022.

6) Novità 2022: nella pagina dedicata al Campo Natura è pubblicato il link al modulo di
“interessamento alla partecipazione del Campo Natura 2022”. Compilando questo modulo
ogni famiglia esprime un interessamento alla partecipazione del progetto educativo. Si
richiede la compilazione sia che si abbia già frequentato il Campo Solare o il Campo Natura
in passato, sia che si voglia aderire all'iniziativa per la prima volta. In seguito alla
compilazione si verrà ricontattati per uno scambio condiviso tra genitori e figure di
coordinamento circa i valori educativi, le finalità del percorso, la verifica delle premesse per
poter accogliere in modo personalizzato ogni avventuriera ed avventuriero attraverso la
valutazione effettiva dei bisogni di ogni partecipante. Solo in seguito a questo scambio e
verificato l'allineamento pedagogico tra genitori ed equipe educativa, verrà inviato
successivamente il modulo d’iscrizione e la relativa documentazione per finalizzare
l'iscrizione tramite posta elettronica.
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7) Nel modulo di interessamento si raccolgono le seguenti informazioni:
- dati anagrafici e contatti dei genitori per essere ricontattati dalle coordinatrici del Campo
Natura per un breve colloquio preliminare e ricevere tutte le informazioni per l'iscrizione;
- dati anagrafici del figlio o dei figli per cui si esprime il proprio interessamento alla
partecipazione.
N.B. Prima di compilare il modulo di interessamento si chiede di leggere tutte le
informazioni già riportate sul sito in merito al Campo Natura così da poter portare in sede di
colloquio preliminare quesiti alle coordinatrici o segnalare già nell’area “note” del modulo
di interessamento eventuali richieste mirate.

8) Nel modulo di iscrizione verranno raccolte le seguenti informazioni:
- dati anagrafici dei genitori e dei figli partecipanti all'esperienza;
- eventuali allergie, regimi alimentari e/o intolleranze alimentari dei figli;
- segnalazione di farmaci o terapie in corso per i 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 natura 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 Natura; 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 Natura, così da poter costruire un piano personalizzato e aggiornato
di accoglienza e accompagnamento nello sviluppo di alcuni processi dei vostri figli.
- comunicazioni importanti, bisogni o richieste da esplicitare all'equipe educativa e
all'organizzazione del campo natura;
- mappatura relazionale, specificando 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 2022 per favorire alcune valutazioni relazionali e decisioni da parte dell'equipe;
- mappatura Comune di Provenienza per mettere in contatto eventuali famiglie della stessa
zona e per condividere e/o supportarsi negli spostamenti in automobile;
- autorizzazione alla documentazione educativa;
- dati per domanda di ammissione del minore in qualità di socio all'Associazione Linfa
Vitale;

9) Qualora i bambini/ragazzi in prossimità del Campo Natura avessero iniziato delle particolari
cure farmacologiche che devono essere completate durante il progetto educativo, si
richiede ai genitori, se possibile, di comunicare eventuale posologia all’equipe educativa
tramite posta elettronica almeno dieci giorni prima dell’avvio del progetto. Chiediamo
cortesemente di evitare comunicazioni sanitarie (o di altra natura) la vigilia della partenza
o il momento stesso all’arrivo del Campo Natura per tutelare al meglio la privacy dei
minori e per permettere che tutta l’equipe sia messa al corrente prima dell’avvio del
progetto.
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10) E’ previsto un incontro on-line dedicato ai genitori degli effettivi partecipanti per prepararsi
al meglio all’esperienza educativa, la data sarà comunicata in un secondo momento tramite
newsletter.

11) Sul sito è consultabile il documento equipaggiamento utile. Qualora ci fossero ulteriori
integrazioni entro la fine di Luglio verranno comunicati agli effettivi partecipanti tali note
aggiuntive.

12) La quota partecipazione al Campo Natura comprende: assicurazione, alloggio a Casa dal
Trozzo, pasti con materie prime da agricoltura biologica, materiali educativi, progettazione
e conduzione dell'equipe educativa a cura di Direzione Radianza, ingresso ad Arte Sella,
raccordi con le figure di coordinamento, colloquio iniziale (dopo la compilazione del modulo
di interessamento).

13) La quota partecipazione al Campo Natura è:
- 575 Euro, per iscrizioni e versamento caparra entro il 22 Maggio 2022;
- 615 Euro, per iscrizioni e versamento caparra dal 23 Maggio 2022 fino ad esaurimento
posti.

14) Per la quota di ogni eventuale sorella/fratello partecipante è previsto uno sconto di 50
Euro.

15) Qualora durante l'esperienza educativa il minore partecipante, dovesse avere bisogni
speciali o particolari disagi che richiedessero 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 numero del
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).

16) La partecipazione al Campo Natura richiede che ogni bambino/ragazzo sia in regola come
socio di Linfa Vitale APS e ASD. Per chi non fosse ancora socio verrà richiesta anche la quota
associativa di 15 euro per il 2022 che avrà validità fino a marzo 2023. Tale quota prevede
anche l’assicurazione infortuni. La domanda di ammissione a socio verrà inviata
dall'Associazione Linfa Vitale ai genitori degli effettivi partecipanti che ancora non risultano
soci.

17) L'iscrizione deve essere confermata da un bonifico di 255 Euro (valido come caparra) per
ogni partecipante. La caparra versata non verrà restituita in caso di successiva disdetta o
impossibilità a partecipare al campo natura da parte della famiglia.

18) Per la caparra e il saldo il pagamento è tramite bonifico. Dopo la compilazione del modulo
d’iscrizione, sarà la segreteria dell’Associazione Linfa Vitale ad inviare ai genitori, tramite
messaggio di posta elettronica, disposizioni in merito.

19) La documentazione che attesta l'avvenuto pagamento della caparra deve essere inviata
tramite posta elettronica a associazionelinfavitale@gmail.com entro le scadenze segnalate
in questo documento (la data del versamento fa fede per usufruire di eventuali sconti
dichiarati in questo documento).
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20) Le disposizioni per il completamento del pagamento che si dovrà effettuare entro il 15
Giugno 2022 verranno inviate dalla segreteria di Linfa Vitale.

- Chi si iscrive dal 1 Giugno 2022 pagherà direttamente l’intera quota.
- In caso di rinuncia dopo il 15 giugno 2022 sarà trattenuta l’intera quota.

21) Dopo l’iscrizione sarà richiesta attraverso un link una foto del partecipante e una foto della
tessera sanitaria.

22) E’ possibile fissare a pagamento un colloquio di approfondimento sulle dinamiche
relazionali e i vissuti emersi durante l’esperienza del Campo Natura da parte di ogni
bambino o ragazzo partecipante. Ulteriori dettagli si trovano nel documento ‘Accordi e
opportunità del colloquio - campi estivi 2022’ nella pagina dedicata Campo Natura 2022. È
possibile sin da ora compilare il modulo di adesione 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 chiede di compilare tale
modulo attenendosi alle scadenze riportate nel documento ‘Accordi e opportunità del
colloquio - campi estivi 2022’. Per domande rispetto al senso e alle opportunità di questa
proposta la referente è Mariagrazia Bianchini: cell. 346.3350380.

23) Contatti di riferimento - Campo Natura 2022:

Coordinamento del progetto educativo - Equipe Direzione Radianza: per domande di
natura educativa, presentazione progetto “Campo Natura”, informazioni rispetto alle
finalità del progetto educativo contatta:

Ilaria Bianchini, Mariagrazia Bianchini e Claudia Zamboni:
camponatura@direzioneradianza.it

Segreteria Associazione Linfa Vitale: per domande amministrative e modulistiche, copie
dei bonifici, documento di ammissione socio, costi e pagamenti, contatta:

Martina Rossi: associazionelinfavitale@gmail.com
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