Sezione di Savona

I° Campus di II livello “SuperCampus!”
per ragazzi con DSA che hanno frequentato le classi I, II e III
della scuola secondaria di I grado
SAVONA 26 GIUGNO – 1 LUGLIO 2017
In collaborazione con:

Cooperativa
Anastasis
Bologna

Associazione
culturale
“RancurArte”

GIpA
Gruppo informatica per
l’autonomia

Obiettivi del Campus
Il Campus di II livello è un’esperienza formativa che nasce dalla necessità di offrire ai ragazzi che
hanno già sperimentato l’uso di strumenti e strategie una nuova occasione per scoprire e attivare
risorse preziose nel percorso verso un grado sempre maggiore di autonomia nello studio.
Verranno proposte attività metacognitive e tecniche teatrali per favorire la conoscenza personale,
il confronto e l’accettazione delle proprie caratteristiche. L’obiettivo principale sarà acquisire
maggiore consapevolezza circa i propri bisogni, utile per sostenere un approccio strategico, ma
anche rispetto alle proprie risorse, sperimentandole come veri e propri superpoteri!
A chi è rivolto
Il Campus, residenziale e a numero chiuso, è riservato ad un numero massimo di 16 ragazzi che
abbiano terminato la classe I, II e III della Scuola Secondaria di I° Grado e che abbiano già
partecipato ad un’esperienza di Campus oppure che abbiano frequentato, nel corso dell’anno
scolastico, doposcuola specializzati per ragazzi con DSA.

Quando e dove
I ragazzi soggiorneranno presso il Seminario vescovile che si trova in via Ponzone n°5 a Savona, a
pochi minuti dal centro storico della città. I ragazzi saranno ospitati in camere multiple con letti
singoli e avranno trattamento di pensione completa. La sede, che ospita da diversi anni i Campus
organizzati da AID offre spazi ampi e versatili che consentono di organizzare con agio le attività.
Il Campus si svolgerà dal 26 giugno al 1 luglio 2017.
Programma del Campus
Le giornate saranno suddivise tra attività didattiche e teatrali che verranno svolte in spazi
appositamente attrezzati dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 di ogni giorno.
Nella restante parte del pomeriggio, dalle 16,30 alle 19,30, saranno organizzati momenti ricreativi
che prevederanno attività laboratoriali e di gioco presso centri di aggregazione di Savona e uscite
al mare.
Dopo cena si svolgeranno attività e giochi finalizzati alla riflessione e al confronto fra i ragazzi e con
i docenti.
Il coinvolgimento diretto dei genitori presso la sede del Campus è previsto nei seguenti momenti:
 nella giornata di lunedì mattina, nel corso della quale avverrà l’accoglienza dei ragazzi e
delle famiglie e verranno illustrati finalità e programmazione delle attività,
 nella giornata di sabato, dove nel primo pomeriggio sarà organizzato un momento di
confronto collettivo sull’esperienza.
Sarà rilasciata una relazione che illustra le attività svolte durante la settimana.
I ragazzi dovranno arrivare al Campus forniti di :
-

Cuffie audio
Chiavetta USB
Abbigliamento da mare e scarpe da ginnastica
Staff

Responsabile scientifico:
Giacomo Stella
Professore ordinario c/o Facoltà di Scienze della Formazione Università di Modena e Reggio Emilia
Direttore scientifico di I.Ri.DE (Istituto di Ricerca Dislessia Evolutiva)
Ente promotore:
AID - Associazione Italiana Dislessia
Sezione di Savona - Presidente Maddalena Glori
Coordinamento progettuale – Elettra Cerruti
Docenti Campus in aula:
Laura Landi (psicologa, referente GIpA)
Francesca Codeluppi (psicologa, GIpA)

Docenti attività teatrali:
Andrea Pegoretti (Associazione culturale “RancurArte”)
Valeria Vicentini (Associazione culturale “RancurArte”)
Laura Girotti (Associazione culturale “RancurArte”)
Costi
Il costo a carico delle famiglie sarà di 550 euro.
La quota di partecipazione è comprensiva di assicurazione (per infortuni e responsabilità civile
verso terzi), vitto e alloggio, attività in aula e attività ricreative pomeridiane.
E’ richiesta l’iscrizione all’Associazione Italiana Dislessia, per chi ancora non fosse socio (€ 40
annui) è necessario effettuare l’iscrizione.
Modalità di iscrizione
Per effettuare l’iscrizione al Campus è necessario collegarsi al sito: htttp://savona.aiditalia.org/
Contatti:
Elettra Cerruti: savona@aiditalia.org

