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CAMPOSCUOLA INVERNALE 2023 
 

 
Il camposcuola dell’autonomia si svolgerà da domenica 5 febbraio a sabato 11 febbraio 2023, nel 
comprensorio del Tesino con ospitalità c/o l’ Albergo Ristorante Bellavista, Via Roma 17. 
 

Finalità 

Crescere l’autostima e sviluppare autonomia nel movimento, nelle azioni quotidiane e nello 
studio, anche attraverso il confronto tra gruppo di pari. 

 

Programma della settimana 

 Domenica 05/02, dalle ore 14.30 alle 17.00: Accoglienza, sistemazione in camera, cena e 
socializzazione. 

 Da lunedì 6/02 a venerdì 10/02, dalle ore 8.00 alle ore 9.00: Colazione e riassetto delle 
camere. 

 A seguire in mattinata, trasferimento al Passo Broccon (TN) per le attività sulla neve o in 
località Baja per le giornate in baita. 

 Nel pomeriggio escursioni in paese con lezioni di mobilità, ciaspolate, piscina, laboratori 
manuali, di cucina e laboratori di informatica nei diversi ambienti operativi. 

 Cena, socializzazione e giochi. 

 Sabato 11/02 partenze in mattinata. 
 
 

Modalità di iscrizione e pagamento: 
 
ISCRIZIONE ENTRO VENERDÌ 27 GENNAIO 
 
Il campo scuola si svolgerà al raggiungimento di un minimo di 6 iscritti e per un massimo di 12. 
 
Partecipanti: ragazzi/e ciechi e ipovedenti, tra i 10 e i 16 anni, senza handicap aggiuntivi. 
 
Contributo di partecipazione euro 300,00, comprensivo di ogni attività, da versare 
anticipatamente, sul conto corrente della Fondazione Lucia Guderzo, entro venerdì 27/01/2023. 
Coordinate bonifico bancario: intestazione Fondazione Lucia Guderzo ETS Ente Filantropico 
(Monte Paschi Siena) IBAN: IT70I0103062730000000633681 
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Saranno ammessi i ragazzi in regola con il pagamento della quota di partecipazione. Per i ragazzi 
iscritti sarà richiesta la compilazione di un questionario e la sottoscrizione della documentazione 
relativa alla privacy. 
 

Personale coinvolto: 
Il campo verrà gestito da Daisy Cervellin con pluriennale esperienza nell’organizzazione e 
svolgimento di Campi Scuola con l’assistenza di uno o più collaboratori in ragione del numero dei 
partecipanti. Le attività saranno seguite da operatori che già hanno fatto esperienza negli anni 
passati con ragazzi non vedenti. Lo stesso si intende per il personale coinvolto nei laboratori 
manuali e di mobilità. La Fondazione attingerà agli specialisti della Cooperativa Abilnova di Trento 
o, qualora necessario, ad altri specialisti reperiti sul territorio nazionale. 
 
Per info e iscrizioni scrivere a: segreteria@fondazioneluciaguderzo.it o chiamare il numero: 
348.7006555 
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