Cosa mettere in valigia?
Tutto il necessario per l’igiene personale, asciugamani per viso e bidet, accappatoio e telo da mare (anche se siamo
in montagna), lenzuola, federa e tovagliolo in stoffa per i pasti. Le strutture sono fornite di cuscini e coperte. Per
escursioni e passeggiate consigliamo di portare due paia di pantaloni estivi a gamba lunga, due/tre camicie di
cotone a manica lunga , magliette di cotone, k-way o mantellina impermeabile, occhiali da sole, berretti, scarpe o
scarponcini che sostengano le caviglie e con suola antiscivolo. Per l’abbigliamento da indossare in struttura
consigliamo pantaloncini e magliette comode, scarpe da ginnastica o di tela, costume da bagno, ciabatte/sandali e
un maglione di lana o pile per la sera. Accessori indispensabili: sacco a pelo leggero (se richiesto), zainetto,
borraccia, crema solare, doposole, lozione anti-insetti e torcia. Consigliamo di segnare tutti i capi di abbigliamento
e di uso personale con nome e cognome per renderli riconoscibili in caso di lavaggio in struttura. Ricordatevi che i
vostri figli saranno fuori per una settimana: una valigia può bastare. E in caso di dimenticanza, niente paura, ci
pensiamo noi!
Cosa non mettere in valigia?
Le apparecchiature elettroniche possono restare a casa! In valigia, niente lettori mp3, radio e tv portatili, giochi e
console varie. Consigliamo di evitare anche cellulari e tablet. I vostri figli non ne avranno bisogno e gli animatori
saranno reperibili tutto il giorno per qualsiasi comunicazione.
E se voglio chiamare?
Tutti i giorni, dalle 19.30 alle 21.30 è possibile chiamare i vostri figli ai numeri indicati sulle schede informative che
avete ricevuto. A ogni genitore vengono indicati uno o più numeri degli educatori presenti in struttura che, in caso
di effettivo bisogno, sono a disposizione 24 ore su 24.
Per le spese extra?
Il contributo per il soggiorno comprende tutte le attività in programma. Consigliamo comunque di portare una
piccola somma di denaro per eventuali spese personali (gelati, cartoline, piccoli acquisti, ecc.).
Se mio figlio sta male? Se si ammala durante il campo?
Il responsabile del campo vi avvertirà subito per qualunque problema di salute di vostro figlio. In ogni caso, a meno
di banali malesseri (leggeri mal di testa, raffreddori senza febbre, ecc), si fa ricorso al medico o ai presidi sanitari
presenti nei dintorni: tutte le strutture hanno contatti con il medico di base e gli ospedali locali. Comunque non
saranno somministrati farmaci senza la preventiva autorizzazione dei genitori.
Come tutelate i partecipanti?
Al momento dell'iscrizione riceverete una scheda da compilare con informazioni sulle condizioni di salute di vostro
figlio (eventuali allergie, intolleranze, patologie, diete, farmaci, ecc.) e con tutte le informazioni che riterrete
necessarie per un buon soggiorno al campo. Questa scheda verrà affidata al responsabile del campo e resterà
assolutamente riservata. I ragazzi al campo e durante i viaggi organizzati sono coperti da una polizza di
Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile.
Se mio figlio ha nostalgia?
La nostalgia è una reazione normale nei primi giorni di campo, specie per i ragazzi che partecipano per la prima
volta e si manifesta spesso durante la prima telefonata a casa, ma in genere viene superata con l'atmosfera
affettuosa del campo, il divertimento e le attività di gruppo. Comunque i responsabili vi terranno sempre informati
e gestiranno assieme a voi le varie situazioni.

Ma io non conosco nessuno...
E’ sempre normale provare un po’ di imbarazzo quando non si conoscono i propri compagni di campo. Ti accorgerai
però che, grazie a giochi di conoscenza, ad attività piacevoli e all’atmosfera, che ti piacerà da subito, basteranno
pochi minuti per sentirti già in famiglia! In caso di necessità basta rivolgerti agli educatori che sapranno darti
consigli e rassicurarti ogni volta che ne avrai bisogno.
Ho nostalgia!
E’ tutto sotto controllo! La nostalgia è una reazione normale quando ci si allontana da casa per qualche giorno.
Anche gli educatori spesso provano le tue stesse sensazioni. Comunque sentirai i tuoi genitori molto spesso e
vedrai che superare questa difficoltà sarà un gioco da ragazzi!
Non ho mai dormito fuori casa! Ho paura!
C’è sempre una prima volta! Il fatto di dormire fuori casa vuol dire che stai diventando abbastanza grande da
concederti, ogni tanto, una vacanza tutta per te. Se non riesci a dormire e se non basta un lungo respiro per
tranquillizzarti, rivolgiti agli educatori. Sono stati bambini anche loro... vedrai che sapranno aiutarti!
Se il cibo non mi piace?
Durante la settimana del campo imparerai a mangiare cibi che non avresti mai immaginato di poter assaggiare! I
nostri cuochi sono molto fantasiosi e prepareranno tanti buoni manicaretti per farti conoscere nuove ricette. Se
proprio non ti piacciono non preoccuparti, nessuno ti tapperà il naso per costringerti ad aprire la bocca. Se c’è
qualcosa che non ti va, basta dirlo! L’importante è non sprecare il cibo che hai nel piatto. Vedrai che c’è sempre
qualcuno pronto a “recuperarlo”!
Non mi va!
A volte può capitare di pronunciare queste parole e succedere che non ti vada di svolgere qualche attività. Il
consiglio è partecipare il più possibile, perché più siamo e più ci divertiamo! E tutti i contributi, incluso il tuo, sono
indispensabili per vivere una settimana fantastica!
Posso portare i miei giochi?
All’interno delle nostre strutture svolgerai tantissime attività divertenti e troverai giochi, libri, film e tutto quello che
serve a non farti annoiare. Lascia i tuoi passatempi a casa. Sarai circondato da tanti amici che non te ne faranno
sentire la mancanza!
Ho paura di alcuni animali. E se li incontro?
Può capitare di imbattersi in qualche animale di cui hai timore. La presenza costante di adulti ti garantirà tutta
l’attenzione di cui hai bisogno. Sarà difficile incontrare leoni, coccodrilli e belve feroci. La nostra esperienza ci
insegna che, molto spesso, durante i nostri campi, i partecipanti hanno superato la paura degli animali proprio nel
momento in cui hanno imparato a conoscerli meglio.
Se voglio comprare qualcosa?
Se i tuoi genitori lo ritengono opportuno, puoi portare con te una piccola somma di denaro per poter comprare un
gelato o qualche dolcetto durante le nostre uscite. Non c’è bisogno di tanti soldi. Lascia il salvadanaio a casa!

