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Campus Estivi – “SUNNY LIFE”  – Estate 2021 
 

con contributo CRA FNM e CASSA INTEGRATIVA  
 
 

Per l’estate 2021, il CRA FNM apre una collaborazione con Campus Estivi – “SUNNY LIFE”  

 
Sunny Life , si ispira nelle sue strutture per ragazzi al metodo EDUCATIVO del sociologo 

Marshall McLuhan, nelle sue varie declinazioni facendo proprio il motto: “ Coloro che fanno 

distinzione fra intrattenimento ed educazione forse non sanno che l’educazione deve essere 

divertente e il divertimento deve essere educativo “. 

 

Sunny Life in collaborazione con “ Verona In Gioco, nel villaggio “ Bella Italia Village “di 

Lignano Sabbiadoro ( UD ) ha creato una SMART CITY di 100 mq in cui i ragazzi potranno 

scoprire tutte le potenzialità del mondo digitale e le frontiere delle nuove tecnologie. 

 

Il Camp Digital & Technology “ mediante l’utilizzo di robot, droni, realtà virtuale, stampanti in 

3D e smart phone, insegnerà ai ragazzi a sfruttare al meglio gli strumenti digitali, le nuove 

tecnologie e tramite esse, impareranno ad esprimere la propria creatività, esplorando il 

mondo circostante sotto diversi punti di vista. Il laboratorio “ Digital Technology “, per i 

giovani ospiti è una vera e propria palestra sulle nuove tecnologie. Tramite metodi educativi 

innovativi che si avvalgono del gioco come mezzo educativo, i ragazzi apprendono, 

stimolano, ed allenano la mente, ciò è finalizzato ad insegnarle nuove competenze 

informatiche e tecnologiche indispensabili per il loro futuro nella società d’oggi.  

 

Il Camp Digital & Technology - Bella Italia Village, è immerso in una lussureggiante pineta di 

60 ettari, a pochi passi da una spiaggia di sabbia finissima lunga oltre 1.200 metri. nella 

splendida cornice di Lignano Sabbiadoro ( UD ) 
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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 attualmente in vigore 
 
 

Il CRA FNM e la CASSA INTEGRATIVA contribuiranno alla quota di partecipazione  per i 

figli minori dei Soci di età compresa tra i 7 anni compiuti nel 2021 e 16 anni compiuti nel 

2021. 
 

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

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

                                                      QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

FIGLI SOCI CRA FNM iscritti Cassa Integrativa  € 500,00 

IN CASO DI RINUNCIA 
L’ISCRITTO DOVRÀ 

COMUNQUE VERSARE 
L’INTERA QUOTA  

FIGLI SOCI CRA FNM  € 850,00 

  

  
 

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.  
 
 

Il modulo di adesione “SUNNYLIFE – DIGITAL & TECHNOLOGY SMART CITY ”allegato, 

correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro: IL GIORNO 10 

GIUGNO a mezzo email a:  crafnm@crafnm.it  

 

Ulteriori informazioni: 

Sito Internet: www.vacanzeinpsieme.it  

E-Mail: pezzotta@sunnylife.it  

Telefono: 335 7535645 

 
 

Il Segretario  
Fabio Monfrecola 

 
 

Il Presidente  
Luciano Ghitti 

 
 



 

MODULO DI ADESIONE – CAMPUS ESTIVI 2021 – SUNNYLIFE  – DIGITAL & TECHNOLOGY SMART CITY   
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   Cognome   Nome  Cid.                                        Cellulare:  

     
 

   Cognome e nome del minore:   
 

     
 

T
ur
n
o 

Periodo  

Bella Italia & EFA VILLAGE – 
Lignano Sabbiadoro 

   

Digital & Technology  
Smart City”  

   

1 01-18/07 

 
 
 
 

 

  

2 18/07-01/08     

3 01-15/08     

      

      

      

      

 

Modalità di pagamento:  � Contanti  � Ruolo Paga  � Quota welfare 3.0  

 

Data ………………………………………………………….        Firma del genitore ………………………………………………………………………. 


