INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ ALTROKE - KALEIDOSCOPIO

RESIDENZIALE MARE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Il soggiorno marino residenziale, organizzato dal Centro Spazio Aperto, è un’attività consolidata ormai da anni. La vacanza è rivolta a ragazzi dagli 11 ai 17 anni
e si svolge in una struttura privata in autogestione a Cupra Marittima (AP) nelle
Marche.
La valorizzazione del tempo vacanza e la dimensione di gruppo come vita in
comunità sono elementi che caratterizzano la settimana: momenti di relax, svago, preparazione dei pasti quotidiani, pulizie, giochi in spiaggia e notturni, etc.
Accanto alla proposta di esperienze di gruppo i ragazzi hanno la possibilità di
proporre idee e suggerimenti personali che, dove possibile, saranno concretizzati con loro durante la vacanza.
PERIODO ATTIVITÀ
Dal 27 agosto al 2 settembre 2017
NUMERO RAGAZZI e STAFF DI LAVORO
Massimo 30 iscritti a settimana.
I ragazzi sono accompagnati dagli educatori del Centro Spazio Aperto di Povo,
che curano e gestiscono dal punto organizzativo ed educativo-animativo il
gruppo di partecipanti.
QUOTE
295 €
Vitto e alloggio compreso
Trasporto compreso
Tessera ALTROKE 2017 (per chi non l’avesse ancora sottoscritta) 10 € annuali.
AGEVOLAZIONI
È possibile usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020 della Provincia Autonoma di Trento,
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che in base al monte ore da contratto del richiedente prevedono un contributo
economico sull’attività.
È previsto uno sconto per chi iscrive due o più figli in contemporanea ad una o
più attività.
DETTAGLI LOGISTICI ATTIVITÀ
• L’attività è dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni (primo anno scuola media
frequentata)
• Il ritrovo e la partenza saranno presso il Centro Spazio Aperto di Povo
• i pasti saranno preparati dagli educatori in collaborazione con i ragazzi. E’
possibile richiedere menù personalizzati per intolleranze previo certificato
medico
Nota bene: i ragazzi iscritti e i genitori verranno contattati ad inizio agosto
e invitati ad una riunione informativa dove potranno conoscere gli educatori e i dettagli sulla vacanza (ora di partenza, cosa portare, consegna
documenti sanitari, etc.)
PROGETTI SPECIALI
Chi avesse necessità di progetti dedicati a bambini con bisogni educativi speciali può contattarci telefonicamente allo 0461.816047 e chiedere del responsabile dell’attività Davide Tarolli. Vi illustreremo le possibilità d’inserimento e
assieme cercheremo di costruire un progetto adatto alle vostre esigenze.
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