
                                

                                                                                     

        

      L’ALBERO         MAESTRO  

Associazione di Volontariato         Associazione di Promozione Sociale 

 

 

CAMPUS DISLESSIA FERRARA 

 

Il Campus è una grande occasione per vivere un'esperienza ludica, educativa e socializzante, fa da sfondo 
ad un progetto che persegue i valori dell'autonomia, dell'apprendimento e dell'ascolto. È diurno ed a 
numero chiuso (max 20 partecipanti); aperto a ragazzi e ragazze con difficoltà specifiche 
dell'apprendimento (D.S.A.) che frequentano scuole elementari, medie e superiori. 

È previsto il coinvolgimento attivo delle famiglie; crediamo importante e significativo proporre dei 
momenti di incontro vedendo il nucleo familiare come soggetto attivo del nostro intervento. 

Campus Dislessia Ferrara - JUNIOR per ragazzi dalla 4^ elementare alla 2^ media 
Dal 3 all’8 Agosto 
 
Campus Dislessia Ferrara - SENIOR per ragazzi dalla 3^ media alla 4^ superiore 
Dal 17 al 22 Agosto 
 
(vale la classe frequentata nell’anno scolastico 2014-15) 

 

Enti promotori 

L’approccio di lavoro scelto per questo progetto di campo estivo si fonda sulla collaborazione tra le 
Associazioni S.O.S. Dislessia-Onlus” e “L’Albero Maestro” i cui operatori si occupano di educativo e in 
particolare di Disturbi Specifici dell'Apprendimento già da diversi anni. 

Associazione di Volontariato “S.O.S. Dislessia-Onlus” – Via Ravenna, 52 – FERRARA 

Associazione di promozione sociale “L'Albero Maestro ” - Via Marcello Provenzali, 12 - CENTO 

 

L'esperienza 

L'Associazione di volontariato “S.O.S. Dislessia” e l'associazione culturale “L'Albero Maestro” sono state 
costituite rispettivamente nel 2009 e nel 2015 da genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi con disturbi 
specifici dell'apprendimento D.S.A. per supportare famiglie e ragazzi aventi le stesse difficoltà. Esse 
nascono, non solo per diffondere la consapevolezza sulla tematica della dislessia, ma anche per colmare 
con la propria attività il grande ritardo normativo e culturale in cui si trova il nostro paese nella gestione 
del problema, al fine di cooperare con le istituzioni ed i servizi che si occupano dello sviluppo e 
dell'educazione dei bambini 
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Responsabili e staff del campus 

Per l'Associazione S.O.S. Dislessia, Laura Negrini, consulente per le famiglie e Malagutti Valentina, 
consulente per l'utilizzo della tecnologia didattica, svolgono entrambe attività volontaria di informazione e 
consulenza a docenti ed operatori del settore. 

Hanno progettato e condotto, dal 2009 ad oggi, i corsi “C.A.Sco” (corso per l'autonomia scolastica) e 
“Super...Abile” (per ragazi di scuole superiori), nonché il primo campo per la dislessia nel 2010. 

Lo staff dell'Associazione “L'Albero Maestro” è costituito da un gruppo multiprofessionale, composto da 
tutor con competenze specifiche in Disturbi Specifici dell'Apprendimento e nelle conduzioni organizzative 
del campus. 

 

Dove 

Il campus si svolgerà presso la sede del “Gruppo Sportivo Terapeutico ANFFAS” che si trova in Via 
Canapa n.10/12 a Ferrara, immersa nel verde del Parco Urbano e delle Mura cittadine. 

La struttura è dotata di una aula e un gazebo esterno, dove si svolgeranno i lavori, e del fantastico “Parco 
della Vita”, con giochi e circuito sportivo. 

 

Struttura e tempi del campus 

Il Campus è DIURNO , a numero chiuso (max 20 partecipanti). E’ riservato a ragazzi e ragazze con 
D.S.A., dalla 4^ elementare alla 4^ Superiore. 

E’ previsto il coinvolgimento attivo dei genitori durante il campus.  

Il Sabato mattina verrà data restituzione del lavoro fatto ai genitori. 

I gruppi saranno 2: 

JUNIOR: dai 9 ai 13 anni 

SENIOR: dai 14 ai 18 anni. 

Durante l’attività didattica i ragazzi verranno divisi in piccoli gruppi per fasce d’età e competenze. I 
percorsi che vengono proposti hanno lo scopo di rendere i ragazzi, per quanto possibile, autonomi nello 
svolgimento dei compiti, attraverso l’uso di mappe e di altri strumenti "facilitatori", aumentando la loro 
autostima offrendo un ambiente non competitivo e gratificante. 
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Ogni ragazzo, durante tutta la durata del Campus, dovrà portare un proprio computer portatile  sul quale 
verranno installati software didattici specifici dotati di sintesi vocale, pacchetto Office, libri digitali. 

Nel caso i ragazzi fossero sprovvisti di computer, l’Associazione potrà metterne a disposizione fino 
ad esaurimento. 

Costi 

Il costo del campus per ragazzo è di € 270,00 euro; il costo comprende assicurazione, vitto, attività in 
aula, attività ricreative pomeridiane e laboratori per i genitori. Si dovrà inoltre versare una quota di 
iscrizione di € 20,00 all’Associazione di promozione sociale “L'Albero Maestro”.  

Non sono compresi eventuali alloggio e vitto per genitori. 

 

Per chi viene da fuori città 

Sarà possibile per chi viene da un’altra provincia usufruire di alloggi che hanno sottoscritto una 
convenzione con l'Associazione “S.O.S. Dislessia-Onlus”. 

 

Iscrizioni 

Per l'ammissione è necessario inviare il modulo di iscrizione compilato entro il 15 luglio 2015 via e-mail 
campusdislessia.fe@gmail.com (o al fax 0532 61 685): la richiesta di iscrizione sarà ritenuta valida solo 
alla ricezione del modulo. 

Entro il 31 luglio, via e-mail o telefonicamente, verrà inviata ai genitori la risposta di accettazione. 

Solo in seguito a questa comunicazione verrà richiesto il pagamento entro 3 giorni della quota di 
partecipazione e saranno inviate le informazioni circa il bagaglio ed altri dettagli organizzativi. Dovranno 
inoltre essere presentati i seguenti documenti: 

• modulo consenso privacy firmato 
• documentazione diagnostica completa 

La segreteria provvederà a segnalare l'eventuale documentazione mancante. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

campusdislessia.fe@gmail.com 

Valentina Malagutti Cell: 338-7920398  Laura Negrini Cell: 333-3664296 
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L'evento sopra descritto si svolge in strutture accessibili o rese accessibili a norma del D.M. n.236/89 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

PROGRAMMA DEL CAMPUS  

 

Il Campus segue un programma ben preciso che impegna dalla mattina del lunedì a mezzogiorno del 
sabato successivo i ragazzi nell'uso di strumenti compensativi manuali ed informatici. 

I genitori saranno invitati ad alcuni incontri con specialisti e in aula il sabato mattina per la restituzione del 
lavoro fatto. 

 

Lunedì 

• dalle ore 8 alle 9:00 accoglienza, verifica dei documenti e consegna dei pc per installazione 
programmi; 

• dalle ore 9:00 alle 12:00 laboratori ludici-didattici-creativi con pausa merenda; 
• dalle 12:30 alle 14 pausa pranzo; 
• dalle 14 alle 18 attività in aula con computer. 

 

Dal martedì al venerdì 

• dalle ore 8 alle 9:00 accoglienza; 
• dalle ore 9:00 alle 12:00 attività didattica in aula con computer; 
• dalle ore 12:30 alle 14 pausa pranzo; 
• dalle ore 14 alle 18 laboratori ludici-didattici-creativi. 

 

Sabato 

• Ritrovo ore 8:30; 
• dalle 8:30 alle 11:30 i ragazzi saranno impegnati in una caccia al tesoro di bike orienteering; 
• dalle 8:30 alle 11:30 i genitori saranno impegnati in aula per la restituzione dell'attività svolta e i 

consigli per il proseguimento del lavoro.  

 


