
Asd CA' DEI SANI e FANTATEATRO 
 

L'associazione sportiva, culturale e ricreativa Ca' dei Sani quest'anno propone i campi estivi in 
collaborazione con Fantateatro, per offrire  tante attività trasversali nel campo del movimento, 
dell'espressività e dell'esperienza a contatto con la natura e gli animali.  
La nostra sede è ubicata in un grande parco privato sui colli bolognesi nella valle destra del Reno, 
immersa  in prati e boschi. 
Le molteplici attività hanno un approccio metodologico unitario, in cui il corpo e il movimento 
rappresentano lo strumento pedagogico che integra l'esperienza del contatto con i cavalli e gli asini  al 
lavoro di espressione teatrale,  favorendo contemporaneamente l'autonomia  individuale e la 
condivisione nel gruppo.  
Le “regole” del campo vengono proposte come le istruzioni di un gioco, in cui ottenere o perdere dei 
punti. I ragazzi saranno stimolati su diversi livelli per imparare cose nuove, mettersi alla prova e 
sopratutto divertirsi  nella “GRANDE TRIBU' “, tema portante del campo estivo, occasione per 
inscenare  e inventare per tutta la settimana usi, costumi, linguaggi e rituali , utilizzando gli spazi della  
nostra struttura, boschi , laghi e sentieri. 
La conduzione di “Estate in natura” col tema della Tribù è facilmente adattabile alle diverse fasce di età, 
così che anche i ragazzi delle scuole medie possono qui trovare attività accattivanti e molto stimolanti. 
Verranno proposte tecniche teatrali, giochi di adattamento al ritmo, utilizzo della voce anche in chiave 
radiofonica, musica, fotografia, video e laboratori di manualità per realizzare costumi e oggetti della 
tribù. 
  
 

LA NOSTRA GIORNATA TIPO 
 

La mattina viene utilizzata per le attività motorie ed espressive  e i giochi con gli animali fino alla pausa 
pranzo. Nelle ore più calde si proporranno giochi e intrattenimenti per rilassarsi in un luogo fresco. 
Sono a disposizione dei ragazzi ping pong, calcetto, rete di pallavolo, tennis, palloni a volontà, carte, 
scacchi... 
Durante il resto del pomeriggio riprendono le attività di movimento e di laboratorio fino alla merenda, 
che precede la chiusura della giornata.  
Nel corso della settimana verranno organizzate due lunghe passeggiate con pic nic . 
 

ñ 8.30/9.00  accoglienza 
ñ  9.00/12.00 attività motoria e con gli animali 
ñ 12.00/12.30 gioco libero 
ñ  12.30 /13.30 pranzo 
ñ 13.30/ 14.30 gioco libero e relax (possibilità di eseguire i compiti) 
ñ 14.30 ripresa delle attività motorie e di laboratorio 
ñ 16.00 gioco libero 
ñ 16.30 merenda 
ñ 17.00  chiusura delle attività 

 
SI RICHIEDE DI INDOSSARE ABBIGLIAMENTO COMODO: UNO ZAINETTO CON UN 
RICAMBIO COMPLETO, UN PANTALONE LUNGO DA AVERE A DISPOSIZIONE, UN COSTUME 
DA BAGNO (PER EVENTUALI GIOCHI CON L'ACQUA) CIABATTE DI GOMMA, SCARPE DA 
GINNASTICA,  SCARPE DA TREKKING O STIVALI DI GOMMA, LOZIONE REPELLENTE PER 
GLI INSETTI, UN ASCIUGAMANO, UNA BORRACCIA O BOTTIGLIETTA PERSONALE. 
 
 

 
INFORMAZIONI TECNICHE 

Iscrizione: 
ñ compilare l'apposito modulo e inviarlo via mail all'indirizzo cadeisani@gmail.com       
ñ inviare tramite email la ricevuta del contributo versato richiesto che deve contenere la dicitura “ 

contributo del socio per campo estivo settimana da... a... e quota associativa” 



ñ  
ñ È anche possibile venire presso la nostra sede per effettuare direttamente l'iscrizione (no 

pagamento POS). 
 

Contributo di partecipazione: 
 
Una settimana : € 130,00 + 20,00  di quota associativa ( tesseramento Uisp, include la copertura  
assicurativa)      
                                                         
Per 2 figli, a settimana € 125,00 + 20,00 di quota associativa. 
, 
Bonifico bancario  IBAN  IT27A0888336670028000283296  intestato a: ASD Ca' dei Sani, Banca di 
Bologna   che deve contenere la dicitura  “ contributo del socio per campo estivo settimana da... a... 
più quota associativa” 
  
 
Ca' dei Sani è in via Rio Conco, 20  - Sasso Marconi 
 
Da Bologna: entrata dal cancello collettivo di via Cavaioni 3/2 - 13 (citofono “ca'dei sani”), 
si percorrono 3 km scendendo la vallata (seguire indicazioni) 
 
Da Sasso Marconi: raggiungendo l'oasi di s. gherardo  seguire per 2 km i nostri cartelli su 
sterrato. 
 
Consigliamo caldamente  di non impostare e seguire le indicazioni dei navigatori con l'indirizzo di 
destinazione poiché depistante. Per utilizzare tale strumento inserire invece l'indirizzo di via Cavaioni 
3/13 bologna, oppure  Oasi di San Gherardo di Sasso Marconi. 
 
 


