Circolare n. 048
Saronno, 22/04/2016

in collaborazione con

“Colonie estive 2016”
Anche quest’anno la convenzione con la Fondazione A.T.M. di Milano consente ai figli dei Soci CRA FNM
di poter partecipare alle colonie estive.

La CASSA INTEGRATIVA e il CRA FNM contribuiranno alla quota di partecipazione per i
minori figli dei Soci di età compresa tra i 6 anni compiuti nel 2016 e i 18 non compiuti al
19/08/2016.
Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare in tutte le sue parti, datare e firmare ove richiesto il
modulo allegato “SOGGIORNI ESTIVI MINORI” (un modulo per ogni partecipante).
Possono iscriversi al soggiorno nelle colonie i ragazzi di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 16 anni
(minori) da compiersi nell’anno 2016.
La “Vacanza Studio” (inglese) è riservata ai ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni (adolescenti) non
compiuti alla data del 19 agosto 2016, iscritti alla scuola media superiore o corsi di scuola professionale, solo
se nel proprio corso di studio è prevista la lingua inglese.
Per i partecipanti ai soggiorni saranno organizzati incontri con gli Operatori al fine di fornire a genitori e
ragazzi tutte le informazioni necessarie. Le famiglie potrebbero essere contattate dall’Assistente Sociale della
Fondazione ATM per un colloquio preliminare.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE VACANZE
FIGLI SOCI CRA FNM iscritti Cassa Integrativa

€. 245,00

FIGLI SOCI CRA FNM

€. 595,00

IN CASO DI RINUNCIA L’ISCRITTO
DOVRÀ COMUNQUE VERSARE
L’INTERA QUOTA

Il CRA non si assume responsabilità per eventuali domande che dovessero essere scartate perché illeggibili o
incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione riguardo a località, periodi e partecipanti richiesti.
Nella domanda di partecipazione i richiedenti sono invitati a segnalare oltre all’attività e al turno prescelti
anche un’alternativa.
Compatibilmente con la disponibilità di posti, potranno essere accettate domande di partecipazione a due
turni di soggiorno presso le strutture di Fondo (TN) e di Cesenatico (FC) anche non consecutivi e anche su
località diverse. L’accettazione è subordinata ad approvazione.
Qualora le domande fossero più numerose dei posti disponibili, sarà data precedenza a quanti non avessero
mai partecipato a soggiorni della stessa tipologia. Si precisa che ogni soggiorno potrà non essere effettuato in
mancanza di un adeguato numero di richieste.
I trasferimenti da e per la Sede A.T.M. di Milano saranno sempre a carico dei Soci.
Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro il 27
maggio 2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità:
B.M.:
CORRISPONDENZA INTERNA:

→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11

FAX:

→ 02.9604905

E-MAIL:

→ crafnm@crafnm.it
Il Segretario
(Giuseppe Gramuglia)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)
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CALENDARIO TURNI – ATTIVITÀ SOGGIORNI GIOVANI E SOGGIORNO STUDIO INGLESE

VACANZE MARE E MONTAGNA PER MINORI DA 6 A 13 ANNI (compiuti nel 2016)
Attività

Per chi

Dove

6-13 anni
(nati dal 01/01/2003
al 31/12/2010)

VACANZA
MARE

CASA VACANZE “LA PERLA”
CESENATICO (FC)

6-13 anni
(nati dal 01/01/2003
al 31/12/2010)

VACANZA
MONTAGNA

CASA VACANZE ATM
FONDO VAL DI NON (TN)

Turni e date
1°

Dal 10 giugno
Al 24 giugno

2°

Dal 24 giugno
Al 8 luglio

3°

Dal 8 luglio
Al 22 luglio

4°

Dal 22 luglio
Al 5 agosto

1°

Dal 24 giugno
Al 8 luglio

2°

Dal 8 luglio
Al 22 luglio

3°

Dal 22 luglio
Al 5 agosto

4°

Dal 5 agosto
Al 19 agosto

VACANZE MONTAGNA PER ADOLESCENTI DA 14 A 16 ANNI (compiuti nel 2016)
Attività

Per chi

Dove

14-16 anni
(nati dal 01/01/2000
al 31/12/2002)

VACANZA
MONTAGNA

CASA VACANZE ATM
FONDO VAL DI NON (TN)

Turni e date
1°

Dal 24 giugno
Al 8 luglio

2°

Dal 8 luglio
Al 22 luglio

3°

Dal 22 luglio
Al 5 agosto

VACANZA STUDIO PER ADOLESCENTI DAI 14 AI 18 ANNI NON COMPIUTI
Attività

Per chi

VACANZA STUDIO
INGLESE

Dove

14-18 anni non compiuti
(nati dal 20/08/1998 (*)
al 31/12/2002)

CASA VACANZE ATM
FONDO VAL DI NON (TN)

Turni e date

1°

Dal 5 agosto
Al 19 agosto

Chi compie 18 anni prima o durante il periodo di soggiorno non può partecipare
NOTA BENE: per le vacanze mare e montagna presso le strutture di Fondo e Cesenatico è possibile
richiedere la partecipazione a due turni, anche non consecutivi e/o in località diverse.
Si è riscontrato tuttavia che i minori possono manifestare difficoltà in caso di turni consecutivi, mostrando
dopo le prime settimane stanchezza e non rispetto delle regole; pertanto, al fine di garantire un servizio volto
principalmente al benessere dei minori, l’accettazione di eventuali turni consecutivi non avverrà
automaticamente ma sarà autorizzata a seguito di una valutazione positiva del singolo caso e del
comportamento tenuto negli anni precedenti dal minore.
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“Vacanze mare e montagna 2016”
(Fonte: ATM)

Al mare o in montagna, movimento e divertimento
Ecco tutte le informazioni sulle Vacanze Giovani 2016: sport, attività culturali e percorsi sulla salute e il
benessere. Il servizio educativo anche quest’anno verrà erogato da L’ORMA. Il soggiorno estivo proposto
si delinea come un vero e proprio percorso formativo all’interno del quale i giovani partecipanti potranno
vivere esperienze stimolanti, divertenti e capaci di contribuire positivamente allo sviluppo della persona. I
ragazzi sperimenteranno le diverse forme del movimento in un contesto divertente e stimolante, guidati da
uno staff di professionisti della formazione e dell’educazione. Attraverso il “provare per credere” e il
“mettersi in gioco” scopriranno le loro potenzialità motorie, creative, relazionali e comunicative imparando a
valorizzarle.

Caratteristiche distintive del servizio
Valenza formativa: l’impegno è quello di rendere il tempo passato insieme qualitativamente efficace,
dedicando particolare attenzione a mettere in atto strategie metodologiche con fini educativi e formativi in
ogni attività proposta. Il gioco: il divertimento è indispensabile perché ci sia attenzione, interesse e
predisposizione ad apprendere. Ogni obiettivo sia esso motorio, educativo e formativo viene raggiunto
attraverso attività proposte in forma ludica. Il gioco grazie alle sue valenze intrinseche rappresenta la base
di ogni attività. Multidisciplinarietà: il corpo e il movimento sono il mezzo principale per il raggiungimento
degli obiettivi educativi proposti non solo nelle attività sportive strutturate ma anche nella libera
espressione.

Le macro-aree di attività
Il MoViMEnTo è sport: pratica di numerose discipline sportive come strumento per divertirsi in modo sano e
far parte di un gruppo nel rispetto delle regole. Il MoViMEnTo è espressività: teatro, danza, musica e
spettacoli finali… per mettersi in gioco ed esplorare le proprie capacità artistiche e creative. Il MoViMEnTo
è socializzazione: attività ludiche e giochi di animazione per “imparare divertendosi”. Il MoViMEnTo è
scoperta: gite ed escursioni alla scoperta della natura.

MONTAGNA – Fondo in Val di Non (Tn)
Soggiorno presso la Casa Vacanze Atm riservato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni e tra i 14 e
16 anni compiuti nel 2016. Turni di 15 giorni dal 24 giugno al 19 agosto. Fondo - paese turistico della Val di
Non dove la vacanza diventa indimenticabile, luogo ideale per ideale per un soggiorno multidisciplinare:
campi sportivi all’interno della struttura con piscina e un’infinità di spazi verdi assicureranno ai partecipanti
un soggiorno in totale sicurezza all’insegna del divertimento. Oltre alle attività di ogni giorno sono previste:
passeggiate ed escursioni in montagna con guida alpina; maneggio - Parco Avventura ideale per bambini
e ragazzi; laboratori naturalistici; attività di orienteering.
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Soggiorno studio
È organizzato dal 5 al 19 agosto 2016 un corso di inglese riservato ai ragazzi di età compresa tra 14 e 18
anni non compiuti alla data del 19 agosto 2016 (nati tra il 23/08/1996) e il (31/12/2000); la frequenza del
corso è obbligatoria per tutti i partecipanti al soggiorno. I corsi verranno svolti da insegnanti madrelingua e
avranno la durata di 4 ore giornaliere.

Mare - Cesenatico (FC)
Soggiorno presso la Casa per Vacanze “La Perla” di Cesenatico (FC), riservata ai ragazzi di età compresa
tra i 6 e i 13 anni compiuti nel 2016. Turni di 15 giorni dal 10 giugno al 5 agosto. Cesenatico ospita, a pochi
metri dal mare, e a soli 500 metri dal centro cittadino, la Casa Vacanze “La Perla”, inserita in un ampio
parco di 10.000 mq, di cui 4.000 di spiaggia privata. Cesenatico piace ai giovani per la varietà di
intrattenimenti, la moltitudine di strutture e servizi, le particolari caratteristiche ambientali e la vicinanza a
luoghi con grandi tradizioni culturali.

Attività
Museo della Marineria di Cesenatico: abbina la visita della Sezione a Terra ad una passeggiata lungo i
moli del Porto Canale Leonardesco.
Parco Acquatico Atlantica: è uno dei parchi tematici più importanti e frequentati della Riviera Romagnola,
visitato ogni anno da un pubblico proveniente da tutta Italia ed Europa.
Ulteriori informazioni sulle strutture e sulle attività sono disponibili:
•

sul sito: www.ormasite.it/vacanzegiovani; telefonando al numero 02.33002932 (dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 17)

•

via e-mail a: vacanzegiovani@ormasite.it.
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SOGGIORNI MINORI ESTATE 2016 – CRA FNM

(firmare il modulo in tutte le sue parti)

Cognome ………………………………………………… Nome …………………………………………………… CID ……………………………
Azienda di appartenenza ……………………………………………………………………………Cellulare…………………………………………………
E-mail (obbligatoria)………………………………………………………..…… PAGAMENTO:

Contanti

Ruolo Paga (scegliere la modalità)
MINORE PER IL QUALE SI CONCEDE/AUTORIZZA

MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO
Cognome ………………………… Nome ………………………………
Cognome …………………………………… Nome ………………………………………Data di nascita …………
CONCEDO

LOCALITÀ

Turno

(BARRARE UNA SOLA CASELLA PER OGNI SCELTA)
CESENATICO – VACANZA 6-16 ANNI
1a scelta

FONDO – VACANZA 6-16 ANNI
FONDO – STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
CESENATICO – VACANZA 6-16 ANNI

2a scelta

FONDO – VACANZA 6-16 ANNI
FONDO – STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)

Barrare la casella sottostante se si intende richiedere la partecipazione a due turni:

CHIEDE LA PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBI I TURNI INDICATI
N.B.: L’accettazione della domanda di partecipazione per entrambi i turni è soggetta ad
approvazione.

In caso di rinuncia l’iscritto dovrà comunque versare l’intera quota
BARRARE PER LA PARTECIPAZIONE A SOGGIORNI COMPRENDENTI CORSI DI LINGUA:

Dichiaro che il corso di studio del minore partecipante prevede lo studio
della lingua INGLESE
Data ………………

Firma del richiedente …………………………………………………
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A FONDAZIONE ATM e a L’ORMA, nel seguito denominato L’ORMA
l’autorizzazione alle riprese video/fotografiche del/la suddetto/a minorenne e alla loro
possibile pubblicazione e riproduzione su supporti tecnologici e informatici; sono
inoltre a conoscenza dell’uso a fini didattici e pedagogici di tali riprese che verranno
effettuate durante il soggiorno estivo 2016 presso le strutture ricettive di Cesenatico
(Casa Vacanze La Perla) e Fondo (Villaggio Magic Valtur).
Prendo atto inoltre della registrazione e successiva eventuale riproduzione sui
supporti CD/DVD ed accetto che vengano consegnati, a richiesta, ai soli genitori/tutori
dei bambini; prendo atto ed accetto la possibile divulgazione di alcune immagini sui
motori di ricerca dei siti www.ormasite.it, www.fondazioneatm.it (nel seguito
denominati “siti web”)

AUTORIZZO
Inoltre la pubblicazione delle immagini nella forma in cui sono esposte sul CD/DVD
che accetto come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo inoltre, secondo le
esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini effettuate col mio pieno
consenso alla registrazione e pubblicazione.
Sollevo quindi i responsabili de L’ORMA e della FONDAZIONE ATM da ogni
incombenza economica e da ogni responsabilità legale inerente l’uso indiretto di tali
immagini o foto da parte di terzi. Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione
di materiale video/fotografico e delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, le
ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica,
nel supporto e nel grado di sicurezza.
Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili de
L’ORMA Operator, della FONDAZIONE ATM e dei siti web sopra nominati.
Desideriamo informarla che il D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e dei loro diritti in
relazione al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata il
trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, quindi La informiamo che:
- i dati da Lei forniti, potranno formare oggetto in relazione allo svolgimento delle
prestazioni richiesteci;
- i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici;
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003,
Per presa visione e sottoscritto, In fede:

_______________________________ (firma tutore legale) Data: __ / __ / _____

