DIGITAL
DETOX CAMP
INFO
CHI

Ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni (nati nel 2008-2009-2010)

QUANDO

Da Domenica 3 Luglio
Ritrovo ore 11.00 presso il Parcheggio del Ristorante Pietranera,
loc. Vedriano, Via Pietranera 187/188 , Canossa (RE)
Il pranzo sarà AL SACCO alla Casa del Vecchio
A Sabato 9 luglio
Pranzo insieme (genitori compresi) alle 13.00 alla Casa del
Vecchio, momento condiviso di restituzione dell’esperienza e
saluti entro le ore 16.00

DOVE

Presso la Casa del Vecchio, loc. Cà di Buio, Via Campazzi 1, 42020
Vetto d’Enza (RE): la struttura è dotata di 14 posti letto, cucina
attrezzata, servizi igienici, allacciata alle utenze principali.
E’ raggiungibile tramite strada vicinale non asfaltata solo da mezzi
autorizzati, e a piedi in circa 15 minuti dall’ultimo posteggio
consentito in loc. Molino Zannoni – Castelnovo né Monti (RE)

COSA

La settimana sarà organizzata e gestita da 2 educatori
professionali dipendenti della Cooperativa Sociale CPS di Reggio
Emilia. Verrà strutturata in momenti ludici, formativi, esperienziali,
legati in particolar modo al “fare” (attività di pulizia bosco, prati,
sentieri), alla produzione di manufatti (lavorazione del legno), alle
attività che stimolino la collaborazione in gruppo (role-playing,
simulate, gioco-teatro), alla scoperta dell’ambiente circostante
(escursioni, passeggiate).

INFO UTILI

La Casa è disposta su tre piani, gli spazi sono ampi e arieggiati. Le camere da
letto sono tre. L’area verde intorno alla casa si apre su una grande radura a
prato, contornata dal bosco e dal Torrente Maillo, e consente di svolgere
molteplici attività in totale sicurezza ed esclusività. Sono presenti
attrezzature da esterno, rete da pallavolo, tavolo da ping pong, e una piscina
naturale lungo il corso del Torrente.
Nella zona della Casa NON c’è copertura di rete telefonica mobile (nessun
operatore): la Casa è però dotata di connessione dati tramite collegamento
satellitare, e dispone di un’utenza telefonica fissa con tecnologia VoIP per
emergenze e a disposizione dei ragazzi per i contatti con le famiglie.
Il numero è: 0522/1607021

COVID

Sarà cura dell’organizzazione garantire il rispetto di tutti i dispositivi previsti
dalle normative in termini di contenimento dei contagi da Covid-19, la Casa e
le superfici saranno pulite e igienizzate regolarmente e verranno mantenute
le norme di sicurezza previste dagli aggiornamenti che interverranno.
TUTTI gli operatori coinvolti sono al momento in possesso di Green Pass
Rafforzato

EQUIPAGGIAMENTO

Si consiglia abbigliamento comodo per poter stare all’aperto. Necessari
almeno due cambi di vestiti pesanti (la sera e la mattina può essere fresco e
umido). Lenzuola sopra-sotto (o sacco a pelo), federa, asciugamani.
Indispensabili: Scarponi da trekking - K-Way o Impermeabile- Torcia Costume da Bagno - Stivali in gomma (sui sentieri sono presenti piccoli
guadi)
NON Indispensabili (da lasciare a casa): Smartphone - Ipod o lettori MP3Qualsiasi strumento tecnologico

DOCUMENTAZIONE e COSTI
QUOTA TOTALE DI PARTECIPAZIONE
350 Euro (versando la caparra di 100 Euro entro il 30/04/2022)
375 Euro (versando la caparra di 100 Euro entro il 31/05/2022)
400 Euro (versando la caparra di 100 Euro oltre il 31/05/2022)
Per iscriversi è obbligatorio, a cura dei genitori/tutori dei partecipanti:
- compilare e inviare il modulo di iscrizione (vedi sito web)
- compilare e inviare la scheda sanitaria per minori (vedi all.)
- compilare e inviare il patto di corresponsabilità (vedi all.)
- effettuare il versamento di Euro 100,00 in qualità di caparra confirmatoria
(non restituibile), che comprende la quota associativa 2022/2023.
La caparra sarà poi stornata dalla quota di iscrizione complessiva, che é da
versare in ogni caso entro e non oltre il 30 Giugno 2022.
L’IBAN per i versamenti è: IT25P0303212800010000065442, intestato a CPS
Società Cooperativa Sociale. Causale: DIGITAL DETOX CAMP – caparra (o
saldo) – NOME e COGNOME iscritto
Sul sito www.casadelvecchio.it è possibile anche il pagamento con Paypal

www.casadelvecchio.it

