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Campus Estivi – DSA “Digital Summer Adventure”  – Estate 2021 

con contributo CRA FNM e Cassa Integrativa 
 

Per l’estate 2021, il CRA FNM apre una collaborazione con Campus Estivi – DSA “Digital 

Summer Adventure ” – Estate 2021 
 
 

Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza dei minori partecipanti, le attività dei 

campus estivi saranno organizzate nell’osservanza e rispetto delle linee guida e decreti 

emanati dal Consiglio dei Ministri in vigore.  
 

Il CRA FNM e la Cassa Integrativa contribuiscono al la quota di partecipazione per i 

minori figli dei Soci di età compresa tra i 05 anni  compiuti nel 2021 e 17 anni compiuti 

nel 2021. 
 

Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare in tutte le sue parti, datare e firmare, 

ove richiesto, il/i modulo allegato/i (un modulo per ogni partecipante). 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Comprensiva di contributi Enti CRA FNM e CI 

 

IN CASO DI 

RINUNCIA 

L’ISCRITTO DOVRÀ 

COMUNQUE 

VERSARE 

L’INTERA QUOTA 

 

Castelbasso ( TN ) 
 

DSA metodo studio liv 01 ( dal 28/06 al 03/07 ) età 09 - 14 

DSA campus English ( dal 05/07 al 10/07 ) età 11 - 17 

DSA metodo studio liv.02 ( dal 12/07 al 17/07 ) età 09 - 17 

BAT Educazione ambientale  ( dal 08/08 al 14/08 ) età 11 - 14 

 

Villa Immacolata ( BO ) 
 

BAT Educazione ambientale ( dal 12/07 al 16/07 – dal 19/07 

al 23/07 – dal 23/08 al 27/08 ) età 05 – 13 

 

 

 

 
 

€. 295,00 

€. 295,00 

€. 295,00 

€. 316,00 
 

 

 

€. 96,00 
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Il CRA FNM non si assume responsabilità per eventuali domande che dovessero essere 

scartate perché illeggibili o incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione riguardo la 

località, periodi e partecipanti. Nella domanda di partecipazione i richiedenti sono invitati a 

segnalare la sede e il periodo dell’attività prescelta.  

Inoltre ogni campo potrà non essere effettuato in mancanza di un adeguato numero di 

richieste. L’accettazione è subordinata alla finalizzazione dell’iscrizione tramite 

CANALESCUOLA. 
 

Il modulo di adesione “DSA “Digital Summer Adventure” allegato, correttamente compilato e 

firmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro: il giorno 10/06/2021 con la seguente modalità: 
 

 

� E-Mail:      crafnm@crafnm.it  
 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Fabio Monfrecola       Luciano Ghitti 

 

 

 

 

Di seguito la descrizione accurata della tipologia offerta. 

 

 

 

 

 

Campus Estivi – DSA “Digital Summer Adventure” – Es tate 2021 
 

Il Campus "Digital Summer Adventure" è rivolto a tutti i bambini e i ragazzi che desiderano 

seguire un corso specializzato che li aiuti nella costruzione di un metodo di studio funzionale 

e che integri l'uso critico, creativo e consapevole delle tecnologie nelle attività di studio. 

Il Campus è un contesto inclusivo, strutturato e protetto. 

Canalescuola da anni propone percorsi laboratoriali e residenziali per bambini e ragazzi con 

dislessia, DSA e BES. Gli specialisti presenti al Campus sono quindi particolarmente attenti e 

preparati ai bisogni specifici di questi ragazzi la cui partecipazione al Campus è quindi 
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particolarmente indicata. È previsto il coinvolgimento dei genitori tramite il nostro blog e una 

mattina di formazione specifica a distanza. 
 

Dove si svolgono: 

I Campus "Digital Summer Adventure" si terranno in Trentino nel "Learning Resort 

Castelbasso" nel comune di Bresimo (TN). 
 

Il "Learning Resort Castelbasso ", immerso nei boschi, è una imponente baita alpina di 4 

piani completamente ecosostenibile situata ai piedi di un antico maniero che domina la 

vallata con il lago di Santa Giustina, i meleti e i numerosi paesi. Castelbasso è inserito nella 

suggestiva cornice del Castello di Altaguardia, il più alto dei castelli trentini (1280 m di 

altezza). La casa dispone di spazi accoglienti e completamente ristrutturati, un mulino ad 

acqua per la macina del grano e infinite possibilità garantite da una delle valli più dinamiche 

del Trentino. Negli spazi di Castelbasso saranno organizzate le merende, il pranzo e la cena, 

oltre alle attività di laboratorio, gioco e riposo. I ragazzi saranno alloggiati in comode stanze 

con servizi. 
 

Quando si svolgono: 

• Campus Metodo di Studio LIV 1  – dal 28 giugno al 03 luglio 2021 – dai 09 ai 14 

anni  (compresi attività, vitto e alloggio – non comprese spese di trasporto e vitto e alloggio 

per famiglie) 

• Campus English – dal 05 al 10 luglio 2021 – dagli 1 1 ai 17 anni  (compresi attività, 

vitto e alloggio – non comprese spese di trasporto e vitto e alloggio per famiglie) 

• Campus Metodo di Studio LIV2 – dal 12 al 17 luglio 2021 – dai 09 ai 17 anni  

(compresi attività, vitto e alloggio – non comprese spese di trasporto e vitto e alloggio per 

famiglie) 
 

Campus Estivi – BAT Educazione Ambientale – Estate 2021 - Trentino 

A chi è rivolto: 

Le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini che partecipano al BAT Campus vivranno una  

settimana di crescita attraverso l’esperienza in natura. 

I partecipanti saranno immersi in attività esperienziali che li renderanno protagonisti del loro  

apprendere nella e dalla natura. Vivranno attività ludiche ed educative con momenti dedicati 

sia al lavoro individuale che alla cooperazione e condivisione in gruppo. 

Durante il BAT Campus verranno allestiti più spazi dove saranno presenti diversi materiali 

che i ragazzi e le ragazze potranno liberamente scegliere in base al proprio interesse 
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personale. Ogni giorno verrà proposta una tematica di laboratorio costituita da diverse 

attività. Ciascuna e ciascuno potrà partecipare, attraverso la libera scelta, a una serie di 

attività laboratoriali per acquisire capacità e conoscenza inerenti la tematica del giorno. In tal 

modo ognuno potrà dare un apporto al gruppo e allo stesso tempo valorizzare le proprie 

capacità e attitudini personali. I laboratori realizzati saranno dotati di apposita strumentazione 

a disposizione di ogni partecipante. 

Uno spazio sarà dedicato al gioco di gruppo; attraverso la proposta degli educatori. 

Al termine di ogni giornata, attraverso un lavoro di gruppo, si attiverà un momento di 

confronto e scambio di conoscenze acquisite durante la giornata in modo da avere un quadro 

comune e complesso della tematica trattata. Questo sarà il momento per mettersi in 

discussione, proporre alternative e nuove soluzioni, per riflettere e per esporre le eventuali 

difficoltà emerse durante la giornata. La sera sarà dedicata alla lettura di fiabe e leggende, 

all'ascolto dei suoni della natura e all'osservazione delle stelle. 

L’essenza di questo campus è la progettazione. Progettare vuol dire connettere tra loro i vari  

elementi di un sistema. Non si tratta di considerare uno specchio d’acqua, una gallina o un 

albero come elementi isolati bensì il modo in cui l’acqua, la gallina e l’albero sono in 

relazione tra loro. 

È questa una competenza chiave richiesta anche dalla scuola. 

Il "BAT Campus" vuole promuovere lo sviluppo di una cultura ambientale ed ecologica che 

passi attraverso un'esperienza concreta e reale con la natura e l'altro da sé, imparando ad 

osservare e a capire la connessione tra ogni essere vivente. Ogni partecipante sarà guidato 

all'utilizzo critico e creativo della tecnologia, ad un approccio sano e consapevole 

all'alimentazione in un percorso di crescita verso l'autonomia. 

Cura di Canalescuola  è quella di fornire materiali, strumenti ed esperienze di qualità con una 

forte attenzione educativa, nonché utilizzare alimenti selezionati, di qualità, ecologici, di 

produzioni di contadini locali (oltre ai pasti saranno garantite due merende sane al giorno).  
 

Dove si svolge: 

I Campus "Digital Summer Adventure" si terranno in Trentino nel "Learning Resort  

Castelbasso" nel comune di Bresimo (TN). 
 

Il "Learning Resort Castelbasso", immerso nei boschi, è una imponente baita alpina di 4 piani  

completamente ecosostenibile situata ai piedi di un antico maniero che domina la vallata con 

il lago di Santa Giustina, i meleti e i numerosi paesi. Castelbasso è inserito nella suggestiva 

cornice del Castello di Altaguardia, il più alto dei castelli trentini (1280 m di altezza). La casa 
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dispone di spazi accoglienti e completamente ristrutturati, un mulino ad acqua per la macina 

del grano e infinite possibilità garantite da una delle valli più dinamiche del Trentino. Negli 

spazi di Castelbasso saranno organizzate le merende, il pranzo e la cena, oltre alle attività di 

laboratorio, gioco e riposo. I ragazzi saranno alloggiati in comode stanze con servizi. 
 

Quando si svolge: 

Dal 08 al 14 agosto 2021 – Bambini e ragazzi dagli 11 ai 14 anni  (compresi attività, vitto  

e alloggio – non comprese spese di trasporto e vitto e alloggio per famiglie) 
 

Campus Estivi – BAT Educazione Ambientale – Estate 2021 – Emilia Romagna 

A chi sono rivolti: 

Le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini che partecipano al BAT Campus vivranno una  

settimana di crescita attraverso l’esperienza in natura. I partecipanti saranno immersi in 

attività esperienziali che li renderanno protagonisti del loro apprendere nella e dalla natura. 

Vivranno attività ludiche ed educative con momenti dedicati sia al lavoro individuale che alla 

cooperazione e condivisione in gruppo. Durante il BAT Campus verranno allestiti più spazi 

dove saranno presenti diversi materiali che i ragazzi e le ragazze potranno liberamente 

scegliere in base al proprio interesse personale. 

Ogni giorno verrà proposta una tematica di laboratorio costituita da diverse attività. 

Ciascuna e ciascuno potrà partecipare, attraverso la libera scelta, a una serie di attività 

laboratoriali per acquisire capacità e conoscenza inerenti la tematica del giorno. In tal modo 

ognuno potrà dare un apporto al gruppo e allo stesso tempo valorizzare le proprie capacità e 

attitudini personali. I laboratori realizzati saranno dotati di apposita strumentazione a 

disposizione di ogni partecipante. 

Uno spazio sarà dedicato al gioco di gruppo; attraverso la proposta degli educatori. 

Al termine di ogni giornata, attraverso un lavoro di gruppo, si attiverà un momento di 

confronto e scambio di conoscenze acquisite durante la giornata in modo da avere un quadro 

comune e complesso della tematica trattata. Questo sarà il momento per mettersi in 

discussione, proporre alternative e nuove soluzioni, per riflettere e per esporre le eventuali 

difficoltà emerse durante la giornata. La sera sarà dedicata alla lettura di fiabe e leggende, 

all'ascolto dei suoni della natura e all'osservazione delle stelle. 

L’essenza di questo campus è la progettazione. Progettare vuol dire connettere tra loro i vari 

elementi di un sistema. Non si tratta di considerare uno specchio d’acqua, una gallina o un 

albero come elementi isolati bensì il modo in cui l’acqua, la gallina e l’albero sono in 

relazione tra loro. È questa una competenza chiave richiesta anche dalla scuola. 
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Il "BAT Campus" vuole promuovere lo sviluppo di una cultura ambientale ed ecologica che 

passi attraverso un'esperienza concreta e reale con la natura e l'altro da sé, imparando ad 

osservare e a capire la connessione tra ogni essere vivente. Ogni partecipante sarà guidato 

all'utilizzo critico e creativo della tecnologia, ad un approccio sano e consapevole 

all'alimentazione in un percorso di crescita verso l'autonomia. 

Cura di Canalescuola è quella di fornire materiali, strumenti ed esperienze di qualità con una 

forte attenzione educativa, nonché utilizzare alimenti selezionati, di qualità, ecologici, di 

produzioni di contadini locali (oltre ai pasti saranno garantite due merende sane al giorno). 

Dove si svolgono: 

Il "BAT Campus" si terrà nell'Appennino Emiliano, in provincia di Bologna, presso il podere di 

Villa Immacolata, nel Comune di Monghidoro, località Piamaggio. 

Negli spazi di Villa Immacolata saranno organizzate le merende, il pranzo e la cena, oltre ad 

alcune attività d'interesse per i bambini/ragazzi, gioco e riposo. I bambini e le bambine 

saranno alloggiati in comode stanze con servizi, con un accompagnatore. 
 

Quando si svolgono: 

Dal 12 al 16 luglio 2021 – dai 05 ai 13 anni  

Dal 19 al 23 luglio 2021 - dai 05 ai 13 anni  

Dal 23 al 27 agosto 2021 - dai 05 ai 13 anni  

 

 

INFORMAZIONI ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pagina web dedicata a tutte le iniziative: https://www.canalescuola.it/estate   

Canalescuola Coop. Soc. Onlus 

Via Wolkenstein 6 – 39100 Bolzano (BZ) 

0471/979580 

info@canalescuola.it 

iscrizioni@canalescuola.it 
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MODULO DI ADESIONE – CENTRI ESTIVI 2021 – DAS METOD O STUDIO 

LIV.1 – DAS CAMPUS ENGLISH – DAS METODO STUDIO LIV. 2 – BAT 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

 

 

Cognome ………………………………..………… Nome …..………………………………………  CID …………………………… 
 

Luogo di nascita ……………..…………………………………….. Data di nascita ………………………………………...………… 
 

Residenza Via ………………….……………………………… CAP ……………………Città ….……..………..…………………….. 
 

Codice Fiscale …………………………………..…………………………. Azienda di appartenenza ..…………………..…………. 
 

Cellulare …………………………………..……………………. E – Mail ………………………….……….…………………………… 

 

PAGAMENTO:  �  Contanti  �  Ruolo Paga  �  Quota welfare 3.0 ( scegliere la modalità ) 

 

MINORE 1 PER IL QUALE SI RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE 
 

Cognome ………………………………………..…….……………… Nome ……..………………………..……………….…………….. 
 

Luogo di nascita ………………………………………………………. Data di nascita …………………....………..…………………… 
 

Codice Fiscale ………………..………………………………….…………………………………………………………………………… 
 

Eventuali allergie e/o intolleranze e/o diete speciali da segnalare ….…………………………….………………….……………….. 

 

N.B: prima di accedere ai Campi DAS METODO STUDIO LIV.1 – DAS CAMPUS ENGLISH – DAS METODO STUDIO LIV.2 – BAT 

EDUCAZIONE AMBIENTALE  e per consentire lo svolgimento dell’attività fisica, sarà necessario presentare il certificato medico per attività 

ludico-motoria. A seguito dell’iscrizione canalescuola invierà un E-mail con i dettagli di partecipazione e link apposito dove allegare la 

documentazione richiesta. 

 

 

In fede (firma per accettazione)     ____________________________________________ 
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CENTRI ESTIVI 2021 – DAS METODO STUDIO LIV.1 – DAS CAMPUS ENGLISH – DAS METODO STUDIO LIV.2 – BAT EDUC AZIONE AMBIENTALE 
 

    

 Cognome  Nome  cid. 

 Cognome e nome del minore:  

    

Turno  Periodo  
CASTELBASSO VILLA IMMACOLATA  

  

1° DSA METODO STUDIO LIV.1 
Dal 28/06 al 03/07   

 Non disponibile 

2° DSA CAMPUS ENGLISH Dal 
05/07 al 10/07  

 Non disponibile 

3° DSA METODO STUDIO LIV.2 
Dal 12/07 al 17/07   

 Non disponibile 

4° 
BAT EDUCAZIONE 

AMBIENTALE Dal 08/08 al 
14/08 

 Non disponibile 

5° 
BAT EDUCAZIONE 

AMBIENTALE Dal 12/07 al 
16/07  

Non disponibile  

6° 
BAT EDUCAZIONE 

AMBIENTALE Dal 19/07 al 
23/07  

Non disponibile  

7° 
BAT EDUCAZIONE 

AMBIENTALE Dal 23/08 al 
27/08  

Non disponibile  

 

Firma per accettazione del genitore           ------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Data: __________________________________ 


