Associazione Italiana per lo Sviluppo del TAlento e della Plusdotazione
European Talent Center of Genoa

3° RADUNO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AISTAP IN TOSCANA
Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente, Grosseto, Toscana

ATTIVITÀ PER I GENITORI
Venerdì 26 aprile
Arrivo dei partecipanti e sistemazione nelle camere
Cena ristorante biologico self service
Condivisione fra genitori

Sabato 27 aprile
Mattino
Colazione
Ore 10.30 benvenuto ai genitori e spiegazione delle attività del weekend
Ore 11.00 – 12.30:
•
•

gruppo di lavoro con i genitori dei bambini (scuola elementare) con la dott.ssa Roncoroni,
dal titolo: “Il percorso di identificazione: come, quando e perché.”
gruppo di lavoro con i genitori dei ragazzi (scuole medie e superiori) con il dottor Lorenzetti,
dal titolo “Lo stile di apprendimento degli studenti plusdotati e di talento.”
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Pomeriggio
Ore 15.00 – 17.00:
•
•

gruppo di lavoro con i genitori dei ragazzi (scuole medie e superiori) con la dott.ssa Roncoroni, dal titolo: “Il percorso di identificazione: come, quando e perché.”
gruppo di lavoro con i genitori dei bambini (scuole elementari) con il dottor Lorenzetti, dal titolo “Lo stile di apprendimento degli studenti plusdotati e di talento.”

Ore 17 – 19: la dott.ssa Roncoroni e il dottor Lorenzetti sono a disposizione per parlare con le singole famiglie in colloqui individuali (preferibilmente, il dottor Lorenzetti si occuperà degli aspetti
scolastici).
19,30 cena ristorante biologico self-service
Nel dopocena:

•

Osservazione delle stelle: a cura di Legambiente.

In caso di maltempo il laboratorio sarà attrezzato per un incontro di astronomia generale e/o esperimenti di fisica con un esperto Legambiente
•
•
•

I ragazzi ed i bambini saranno invitati a portare monopoli, risiko, ed altri giochi da tavolo per
alcuni momenti di condivisione
Si chiede ai genitori di non far portare ai ragazzi dispositivi elettronici (tablet, cellulari, computer): lo scopo dell’incontro, è anche quello di promuovere e valorizzare il confronto tra pari, la conoscenza reciproca, la condivisione e la socializzazione.
I genitori potranno utilizzare le sale e gli spazi comuni, messi a disposizione dal Girasole di
Legambiente, per parlare e condividere le loro esperienze j

Domenica 28 aprile
Colazione
Condivisione fra genitori. Possibilità di escursione e visita del Parco dell’Uccellina a quindici minuti
di auto dal Girasole di Legambiente.
Ore 13.00 Pranzo ristorante biologico self service
Saluti e partenza
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ATTIVITÀ PER I RAGAZZI (scuole secondarie di primo e secondo grado)
Venerdì 26 aprile
Arrivo dei partecipanti e sistemazione nelle camere.
Dopo cena: giochi liberi o da tavolo (es.: torneo di risiko, scacchi, giochi da tavolo).
Raccomandiamo di non portare giochi elettronici e/o cellulari. Questo momento è importante per i ragazzi per familiarizzare, divertirsi, condividere e socializzare fra loro.
Sabato 27 aprile
Ore 10.00 Attività nel parco della Maremma
Transfer tramite alcune auto dei genitori, dei ragazzi nel parco della Maremma per un
trekking dal titolo: Operazione Ultimi Terrestri a cura del gruppo di ricerca educativa
L’Alieno – Pranzo al sacco fornito dal Centro Il Girasole
E un’iniziativa di “trekking di ricerca filosofica”, un progetto educativo sperimentale (perché
in continua sperimentazione) che unisce l’escursionismo in natura con l’esperienza di un
percorso collettivo di filosofia e di dialogo. L’idea di intrecciare un breve percorso immateriale di filosofia con uno concreto di trekking nasce dalla volontà di offrire a ragazzi e ragazze in età preadolescenziale e adolescenziale un’esperienza di dialogo a partire da alcuni testi filosofici e, contemporaneamente, un’attività di movimento ricca di socializzazione, in un contesto privilegiato come quello della natura.
OPERAZIONE “ULTIMI TERRESTRI” è un gioco collettivo di “alienazione” del pensiero, in
cui la filosofia non è più una materia scolastica, ma si fa strumento per guardare il mondo
con occhi, cuori e piedi diversi dal solito. Il centro del lavoro con i ragazzi/e riguarda la
problematizzazione di alcune tematiche attraverso il dialogo e il gioco insieme, accompagnato, oltre che dal contesto naturale, anche dalla condivisione di alcuni momenti di vita
semplice: della fatica della salita al riposo della sosta, dall’entusiasmo del gioco alla gioia
del pasto.
Pomeriggio: ore 17.00 rientro
Possibilità di utilizzare l’ecoCampoSport (realizzato con materiale riciclato)
Dopo cena:
•

Osservazione delle stelle: a cura di Legambiente.
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•

Gioco libero (a disposizione una stanza ad uso esclusivo dei ragazzi più grandi per i
consueti tornei di risiko e/o altri giochi da tavolo).

Domenica 28 aprile:
Colazione
Attività della mattinata:
•

Conferenza “La promozione della salute": Cos'è la salute? Cosa la condiziona? E come
possiamo difenderla? Ad ogni età e in ogni contesto possiamo aumentare il controllo sulla
nostra salute e cercare di migliorarla. Sfruttando al meglio le numerose informazioni disponibili, e identificando le tante corbellerìe che le infestano, possiamo sviluppare strumenti
per misurare come stiamo e per definire e adottare consapevolmente strategie individuali e
collettive più vantaggiose per il nostro benessere.
La conferenza sarà tenuta dalla dott.ssa Natalia Buzzi: nata a Rieti nel 1964, è diplomata in
Giornalismo medico-scientifico (Università Tor Vergata 1988) e laureata in Economia e
management dei servizi sanitari (Unidav 2008). Dal 1990 si occupa di ricerche e studi soprattutto in ambito demografico-epidemiologico e della sanità pubblica in generale. Tra le
principali linee di attività, l'analisi della mortalità in Italia, per causa e territorio, con particolare riferimento alla mortalità evitabile.

Pranzo e saluti

ATTIVITÀ PER I BAMBINI (scuole elementari)
I bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, ma che avranno già compiuto sei anni, potranno comunque partecipare alle seguenti attività.
SABATO 26 aprile
Ore 10,00: Benvenuto e conoscenza tra i bambini partecipanti
Attività della mattina:
•

Laboratorio sulle proprietà dell’acqua e i biofiltri per recuperla”, a cura di Legambiente

•

L’acqua non è una fonte inesauribile, il cambiamento degli stili di vita ha portato a
sprechi inestimabili, all’esaurimento o all’inquinamento delle risorse sotterranee e a
costi collettivi crescenti. Gli impianti di fitodepurazione oggi rappresentano
un’alternativa rispettosa dell’ambiente e vantaggiosa economicamente. In sostanza
la fitodepurazione è un processo naturale per depurare le acque che utilizza le
piante come filtri biologici in grado di ridurre le sostanze inquinanti in esse presenti.
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Il Centro è dotato di un impianto studiato appositamente per le proprie esigenze,
che permette un riutilizzo delle acque per l’irrigazione dei giardini e dei campi.
•

L'obiettivo fondamentale è di analizzare il tema della risorsa idrica in relazione ai
suoi usi ed agli effetti prodotti sull'ambiente, al fine di promuovere la crescita di una
cultura eco-logica che, in un'ottica di sviluppo sostenibile, impone scelte responsabili e consapevoli per l'uso ottimale di questa fonte di vita. Semplicemente sperimentando con piccole esperienze di laboratorio e i propri sensi, i giovani cittadini
(bambini e ragazzi) riusciranno ad assimilare e capire la capacità capillare, il principio di Archimede, la tensione superficiale e la densità dell’acqua.

Attività del Pomeriggio:
•

Laboratorio “Impariamo ad orientarci”, a cura di Legambiente

Un laboratorio interamente dedicato alla conoscenza dell’ambiente circostante attraverso
l’utilizzo di tutti i sensi a disposizione dell’uomo. I ragazzi impareranno ad utilizzare la bussola,
l’anemometro, quindi, i nomi dei venti. Attraverso alcuni cartelli specifici e l’osservazione diretta
impareranno a riconoscere le tracce di alcuni animali che possono aiutarci nell’orientamento.

gioco libero
Nel dopo cena:
•

Osservazione delle stelle: a cura di Legambiente.

Domenica 27 aprile
•

Laboratorio “Costruzione di giocattoli ecologici”
L’energia verde, rappresentata da quella del sole, del vento, e dell’acqua, può essere impiegata anche nella produzione di giocattoli. Attraverso l’utilizzo di piccoli pannelli solari, dinamo, materiali riciclabili come cartone, plastica, etc., si impara a conoscere le potenzialità
delle fonti rinnovabili.

Dopo pranzo, saluti e partenza
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3° RADUNO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AISTAP IN TOSCANA
Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente, Grosseto, Toscana

MODULO D’ISCRIZIONE
Arrivo: l’accoglienza dei partecipanti è prevista dal tardo pomeriggio di venerdì 26
aprile, presso il Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente, Rispescia (GR)
Toscana. Per raggiungere il centro dalla SS1 Aurelia, uscire in località Rispescia al Km
174 e seguire i cartelli "Centro Educazione Ambientale". Per chi intende raggiungere il
centro in treno, la stazione di riferimento è quella di Grosseto.
Partenza: domenica 28 aprile, dopo pranzo.

Requisiti d’ammissione
Potranno partecipare le famiglie con almeno un membro iscritto all’AISTAP per l’anno
2019. Sono proposte attività per i ragazzi dai 6 ai 16 anni, ma anche gli altri saranno i
benvenuti.
Non è necessaria l’iscrizione all’associazione di tutti i partecipanti ma i non iscritti (ragazzi
o genitori) dovranno versare una quota assicurativa di 10 euro.
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Quote di partecipazione

Specifiche costi: 2 notti con trattamento di pensione completa, dalla cena del venerdì al pranzo
della domenica
•

Adulti: € 110,00

•

Bambini piccoli: 0/4 anni gratuiti

•

Ragazzi:
o

5 anni: € 76,00

o

6-16 anni: €110,00

Specifiche costi: 1 notte con trattamento di pensione completa, dal pranzo del sabato al pranzo
della domenica
•

Adulti: € 80,00

•

Bambini piccoli: 0/4 anni gratuiti

•

Ragazzi:
o

5 anni: € 50,00

o

6-16 anni: € 80

La quota comprende il vitto e l’alloggio dal momento dell’arrivo al pranzo di domenica 28 aprile e tutte
le attività previste nel programma. Non comprende gli extra e le spese personali.

Scadenze da ricordare

Effettuare un versamento di un anticipo del 30% del costo del soggiorno per conferma
entro il giorno 15 marzo 2019. Il saldo (esclusa la quota di caparra) dovrà essere
versato entro il 31 marzo 2019. Eventuali disdette devono avvenire entro il 31 marzo
2019: entro tale data verrà restituita la caparra versata. Se la disdetta viene comunicata dopo il 31 marzo, l’organizzazione tratterrà la caparra. Il mancato versamento del
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saldo verrà considerato come una disdetta e, anche in tali casi, la caparra verrà trattenuta.
Per eventuali danni alla struttura, i partecipanti responsabili dovranno risarcire direttamente la struttura.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto intestato ad
Associazione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della Plusdotazione,
codice IBAN: IT66 K076 0101 4000 0000 4846 723,
con causale “caparra/saldo Grosseto” (indicare anche il nominativo di riferimento). Se
qualcuno volesse provare a iscriversi dopo le scadenze indicate, può chiedere all’indirizzo iscrizioni(at)aistap.org (sostituendo (at) con il simbolo @) per verificare la disponibilità di posti.
Chi volesse partecipare, senza risiedere nella struttura, può chiedere informazioni
scrivendo a iscrizioni(at)aistap.org (sostituendo (at) con il simbolo @).
Indirizzo del campo

Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente, Rispescia (GR), Toscana.
Per raggiungere il centro dalla SS1 Aurelia, uscire in località Rispescia al Km 174 e
seguire i cartelli "Centro Educazione Ambientale". Per chi intende raggiungere il centro in treno, la stazione di riferimento è quella di Grosseto.
Home page: http://www.legambienteilgirasole.it/index.php/Home.html
Tel. +39 0564 487711
Fax. +39 0564 487740
La scheda di iscrizione ed il regolamento vanno compilati, firmati ed inviati in
formato elettronico all’indirizzo iscrizioni(at)aistap.org (sostituendo (at) con il simbolo @).
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Per qualunque informazione o chiarimento, si prega di inviare una mail all’indirizzo iscrizioni(at)aistap.org (sostituendo (at) con il simbolo @) o chiamare al numero
3802449597 dal lunedì al venerdì alle 9.30 alle 13.00

MODULO DI ISCRIZIONE

Tabella riassuntiva
SI RICORDA CHE I PARTECIPANTI (GENITORI O RAGAZZI) NON ISCRITTI
ALL’ASSOCIAZIONE DOVRANNO VERSARE 10 EURO IN PIÙ COME QUOTA
ASSICURATIVA
Numero di partecipanti

Alloggio per 1
notte

Alloggio per 2
notti

Assicurazione

Adulti
Ragazzi (6-16)
Bambini (5)
Bambini piccoli (0-4)
Totale
Dati dei partecipanti

(Specificare i dati di residenza solo una volta, se tutti uguali)

PARTECIPANTE 1

Nome _______________________________________________
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Cognome _________________________________________________

Sesso

F

M

Nato/a il ___________________________ Luogo di nascita_________________________

Residente in ___________________________________________________________

Città _____________________________________

Cap ____________

PARTECIPANTE 2

Nome _______________________________________________

Cognome _____________________________________________

Sesso

Nato/a il

F

M

_________________ Luogo di nascita _______________________

Residente in ___________________________________________________________

Città _____________________________________

Cap ____________

PARTECIPANTE 3

Nome _______________________________________________

Cognome _________________________________________________ Sesso
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Nato/a il

_________________ Luogo di nascita ________________________

Residente in ___________________________________________________________

Città _____________________________________

Cap ____________

PARTECIPANTE 4

Nome _______________________________________________

Cognome _________________________________________________ Sesso

Nato/a il

F

M

_________________ Luogo di nascita ________________________

Residente in ___________________________________________________________

Città _____________________________________

Cap ____________

PARTECIPANTE 5

Nome _______________________________________________

Cognome _________________________________________________ Sesso
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Nato/a il _________________ Luogo di nascita ________________________

Residente in ___________________________________________________________

Città _____________________________________

Cap ____________

Numeri di telefono di riferimento:
•

_____________________________

•

_____________________________

A seconda del numero di partecipanti e della numerosità dei nuclei familiari iscritti all’iniziativa,
potrebbe essere possibile condividere la stanza con altri partecipanti. Si prega di indicare il numero di letti necessari al nucleo familiare ed eventuali nominativi di persone con cui si vorrebbe
condividere la stanza:
•

n di letti:

•

con chi eventualmente condividere la stanza:

2

3

4

5

___________________________________________________________

Noi sottoscritti chiediamo che i nostri figli/nostro figlio/nostra figlia possano/possa partecipare al seminario che avrà luogo presso il Centro per lo
Sviluppo Sostenibile di Legambiente dal 26 al 28 aprile, comprese tutte le
attività che verranno organizzate da Legambiente e AISTAP all’interno
dell’iniziativa stessa.

Firma del padre ____________________________________________________

Firma della madre __________________________________________________
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Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente, Grosseto, Toscana

Regolamento
Partecipanti.
Potranno partecipare alle attività tutte le famiglie con almeno un membro iscritto
all’Associazione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della Plusdotazione. Sono proposte attività per i ragazzi dai 6 ai 16 anni, ma anche gli altri saranno i benvenuti.
Sistemazione. I partecipanti saranno alloggiati presso il Centro per lo Sviluppo
Sostenibile di Legambiente, Rispescia (GR), in Toscana.
Iscrizione. Vedi quanto indicato nel modulo di iscrizione.

Quota di partecipazione. È indicata nel modulo di iscrizione e comprende: i pasti
indicati nel programma, a seconda del giorno d’arrivo; sistemazione in cam e re
m u lt ip le ; tutte le attività indicate nel

programma. Non include gli extra e le

spese personali.

Rimborsi. In caso di rinuncia, il partecipante ha diritto al rimborso delle somme
versate se la comunicazione avverrà entro il 31 marzo 2019. Se la richiesta di
rimborso avviene dopo tale data, l’organizzazione tratterrà tutta la quota versata.

Disciplina. Ogni seria violazione delle regole del camp così come il danneggiare
le strutture ricettive o le attrezzature utilizzate, il mancato rispetto degli accom-
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pagnatori, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni, sia nelle ore di tempo libero comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.

Modifiche. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo richiedano.

Annullamento. L’organizzazione si riserva di annullare l'iniziativa in qualsiasi
momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo di quello della tempestiva
comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate.

Responsabilità. L’organizzazione dell’iniziativa declina ogni responsabilità per
eventuali danni a cose e/o persone, nel caso in cui vi sia chiara intenzione di dolo,
prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso. L’organizzazione risulta eventualmente responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza
assicurativa stipulata.

Assicurazione. Tutti i partecipanti, genitori e ragazzi, saranno coperti da apposita
polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile.

Trattamento dei dati
•

Obiettivo della nuova Politica
1. Questa nuova Politica sul Trattamento dei Dati (di seguito indicata

come Politica) è scritta in ottemperanza alla “General Data Protection Regulation” dell’Unione Europea (GDPR). La Politica, che entra
in vigore a partire dal 25 maggio 2018, è pubblicata sul sito indicato
e riguarda ogni organizzazione dei paesi membri dell’Unione Europea. Tutti i partecipanti al 3° raduno delle famiglie AISTAP vengono
informati della Politica e i nuovi membri vengono informati al momento dell’iscrizione.
2. Il trattamento dei dati inizia al momento dell’iscrizione all’evento
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e dura fino alla sua fine.
•

Gestione dei dati
1. I dati raccolti e conservati dall’AISTAP sono i seguenti: nome, co-

gnome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo email, numero di telefono fisso e/o cellulare. Il nome, il cognome,
la data di nascita dell’iscritto e un indirizzo e-mail sono i dati fondamentali, senza i quali non è possibile partecipare all’iniziativa.
L’indirizzo e-mail è il canale di comunicazione più importante e
viene usato per ogni comunicazione relativa all’iniziativa.
2. Il numero di telefono è utilizzato per contatti e comunicazioni più

urgenti e dirette, laddove la situazione lo richieda.
3. Le informazioni sono condivise con terze parti solo in relazione alle

coperture assicurative, per le quali è necessario fornire i nominativi. Inoltre, possono essere forniti dati a terze parti nei casi in cui
la legge lo impone.
4. I dati sono gestiti dal Presidente AISTAP in carica, che assumer il

ruolo di Titolare dei dati, e dalla segreteria AISTAP, che assume il
ruolo di Data manager. Al momento, la carica di Presidente è ricoperta dalla dott.ssa Anna Maria Roncoroni (annamaria.roncoroni@gmail.com) e la segreteria è costituita dalla dott.ssa Alice
Molinari (info@aistap.org, amoli.9088@gmail.com).
•

Diritti dell’interessato
1. I partecipanti all’iniziativa possono richiedere informazione sui

loro dati in qualsiasi momento all’indirizzo info@aistap.org. L’accesso ai dati è riservato al Titolare dei dati, al Responsabile dei dati
e ai membri del Consiglio Nazionale dell’AISTAP.
2. I partecipanti all’iniziativa possono richiedere informazioni su
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come i loro dati vengono usati e gestiti e possono comunicare cambiamenti nei loro dati allo stesso indirizzo e-mail. Il Titolare o il Responsabile dei dati sono tenuti a rispondere entro 30 giorni.
3. I partecipanti all’iniziativa possono obiettare sulla gestione dei loro

dati quando non conforme alla Politica, scrivendo allo stesso indirizzo e-mail. Il Titolare o il Responsabile dei dati risponderanno entro 15 giorni. Nel caso in cui la risposta non sia soddisfacente,
l’utente può rivolgersi alle autorità italiane competenti.

data e luogo

Firma

Utilizzo immagini fotografiche e riprese audio visive. Alla sottoscrizione del
presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante il camp, ai sensi
della Legge n. 633/1941. Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato materiale è sufficiente barrare il successivo riquadro:

NON AUTORIZZO
Noi sottoscritti in qualità di ________________ di _________________________
dichiariamo di aver letto con attenzione il regolamento che approviamo in tutti i
suoi punti.
Data________________

In fede
Padre_________________________________________________________
Madre __________________________________________________________
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