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campi   solariper   bambini   e   ragazzi    dai   6   ai   14  anni

Esprimersi, muoversi, divertirsi ed inventare insieme
all'interno di una riserva naturale nella Cittadella della Pace!

Rondine apre le porte ai giovani esploratori:
È iniziata la grande migrazione verso luoghi tutti da scoprire

Insieme a noi potrai visitare paesi lontani!

Molti si sono messi in viaggio, altri lo stanno facendo 
e altri forse lo faranno, tutti diretti verso un’unica direzione!

Sei sulla rotta giusta…ti aspettiamo!

Pepita CAMP
ATTRAVERSO IL PONTE

Le iscrizioni dovranno pervenire con la 
documentazione compilata e attestazione 
di versamento dell’acconto; la restante quota 
di iscrizione dovrà essere versata all’arrivo 
al campo, oppure prima dell’inizio secondo 
le modalità descritte a lato. Il numero massimo 
di partecipanti previsto è di 50 per la prima 
fascia e di 30 per la seconda, al fine di poter 
garantire un’adeguata qualità ed assistenza 
del servizio.

Le attività si svolgeranno presso Rondine 
Cittadella della Pace ad Arezzo, loc. Rondine, 1
all’interno della riserva naturale 
di Ponte Buriano – La Penna.

Modalità di pagamento:
 - in contanti presso gli uffici 
della Cooperativa Sociale Rondine Servizi Scrl 
ad Arezzo, in via Mazzini, 6/a
- a mezzo bonifico bancario 
presso Banca Etica, sede di Arezzo 
Iban: IT 92D 053 90141 000 
000 000 94572
- mediante assegno bancario intestato a: Cooperativa 
Sociale Rondine Servizi Scrl, 
da consegnare a mano o spedire a: 
Cooperativa Sociale Rondine Servizi Scrl
via Mazzini, 6/a, 52100 Arezzo (Ar).

La quota comprende:
- tutte le attività educative;
- escursioni ed attrezzature sportive;
- tutti i materiali utilizzati per le attività;
- colazione; pranzo; merenda (comprensivi di bevande); 
- cena (per il campo residenziale);
- pernottamento in tenda
(per il campo residenziale);
- copertura assicurativa.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

FASCIA 6 – 10 ANNI
DA LUNEDI 24 GIUGNO 
A SABATO 29 GIUGNO

(dalle 8:30 alle 18:30)

190 euro a partecipante

Il secondo figlio ha uno sconto del 15%
Il terzo figlio ha uno sconto del 50%

290 euro a partecipante

Il secondo figlio ha uno sconto del 15%
Il terzo figlio ha uno sconto del 50%

iscrizioni entro il 31 maggio 2013
Versando un acconto di 60 euro 

iscrizioni entro il 30 giugno 2013
Versando un acconto di 90 euro 

scarica il modulo d’iscrizione da www.rondine.org

FASCIA 11 - 14 ANNI
DA DOMENICA 25 AGOSTO
A DOMENICA 1 SETTEMBRE

(residenziale con pernottamento)

Per info e contatti: Dott.ssa Valentina Teta
Cell: 333 989 94 14 - Tel: 0575 299 666
email: vteta@libero.it  
Cooperativa Sociale Rondine Servizi Scrl
Via Mazzini, 6/a - 52100 Arezzo (Ar)
www.rondine.org



L’associazione Rondine Cittadella della Pace onlus 
svolge dal 1997 un ruolo attivo nella promozione 
della cultura del dialogo e della pace tramite 
l’esperienza dello Studentato internazionale.
Gli studenti, una volta completato il loro percorso 
di studio, rientrano nel paese di origine dove, 
con gli strumenti acquisiti a Rondine, 
potranno occupare posizioni di rilievo 
nella società civile locale testimoniando 
la concreta possibilità del dialogo e della convivenza.

Imparerai a respirare in un luogo dove la costruzione 
della pace è anche nelle tue mani!

All’interno della Cittadella della Pace 
è possibile sviluppare un’esperienza originale e irripetibile. 
Siamo convinti che i ragazzi che partecipano 
ai “Campi solari” possano essere aiutati non solo 
a conoscere se stessi, ma a scoprire nuovi mondi 
attraverso l’incontro con l’altro e con la natura.

LAVORIAMO PER:

Realizzare un percorso di educazione alla pace 
che sia trasferibile;

Attivare – grazie anche all’intervento dei giovani dello Studentato
il dialogo interculturale come occasione di arricchimento;

Creare un contatto diretto con la natura;

Utilizzare lo sport come veicolo per conoscere il proprio corpo;

Curare la relazione con l’altro;

Promuovere la cittadinanza attiva;

Favorire il dialogo e la cooperazione tra coetanei 
e adulti responsabili.
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ZAINO IN SPALLA

La mia impronta attraverso
escursioni naturalistiche 

organizzate da guide esperte 
che ci accompagneranno

 alla scoperta 
della riserva!

LABORATORIO DEI TALENTI

Una caccia al tesoro
alla ricerca delle ricchezze

da conquistare!

Lettura e scrittura creativa
da portare in scena

LIVING LIBRARY
Gli studenti di Rondine

raccontano

LABORATORIO DI CUCINA 
“I cinque sensi”

Le mani + 100 gr. di farina, 
acqua q.b. per fare il pane…

Ogni paese ha un diverso sapore:
Ed è tempo di semina!

COSTRUIAMO UNA MAPPA

Lasciamo la nostra traccia
attraverso l’uso dei colori, 

delle materie semplici, il riciclo, 
la “fabbrica dei desideri “

NON PERDERE LA BUSSOLA

Giochi internazionali 
e sport di squadra; 

scendi in campo con educatori 
e allenatori sportivi 

che ti insegneranno la lealtà 
e il senso di appartenenza…
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