
Consegnare il modulo di iscrizione all’ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Fagnano Olona nei giorni di 
lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 e giovedì 
dalle 15 alle 18

Per ulteriori contatti: info@calimali.org

Serata di presentazione: mercoledì 27 giugno alle 
ore 18.30 presso l’Approdo dei Calimali. 
L’iscrizione sarà formalizzata dopo il versamento 
della quota prevista.

L’associazione “Calimali Onlus” di Fagnano Olona, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
organizza: Calicampus 2018, campus educativo 
esperienziale per ragazzi e ragazze dai 12 ai 17 
anni. 3 settimane, dal 2 al 20 luglio, da lunedì a 
venerdì.
Il gruppo (massimo 15 iscritti per settimana), condot-
to da un educatore professionale e dai volontari 
dell’associazione, vivrà ogni settimana un’esperienza 
scandita nel seguente modo:

9.00 accoglienza e briefing
9.30 attività di manutenzione dell’Approdo (animali, 
pulizia verde, orto)
10.30 laboratorio (cucina, manutenzione bici, 
pronto soccorso, fotografia, spada antica….)
12.30 pranzo condiviso e riordino
13.00/14.00 relax e saluto accoglienza per chi 
fa part time
14.00 briefing pomeridiano
14.30 laboratorio magia e attività di gruppo
16.00 merenda
16.30 verifica giornaliera
17.00 uscita

Sono previste uscite in bici, giochi con l’acqua e tante 
sorprese.

‘18Cali

Avventure in Valle Olona
per ragazzi e ragazze dai 12 ai 17 anni

Tessera associativa
(una tantum): 20,00€

Settimana part time con pranzo 
(o dalle 9.00 alle 14.00 

o dalle 12.00 alle 17.00): 50,00€
Settimana full time con pranzo: 75€

Riduzioni fratello/sorella: 20%

COSTI

COMUNE DI 
FAGNANO OLONA

Con il contributo del



DICHIARO di voler 
iscrivere mio/a figlio/a 
al campus estivo 
CALICAMPUS 2018
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Costi

3 settimane, dal 2 al 20 luglio 2018, da lunedì a venerdì

AUTORIZZO
Calimali ONLUS di Fagnano Olona (Va) al trattamento dei dati personali di mio figlio, limitatamente a quanto concerne i seguenti dati obbligatori: cognome e 
nome, luogo e data di nascita, residenza, contatto telefonico e/o mail e al trattamento dell’immagine e dei dati sensibili di mio figlio, esclusivamente per le attivitá 
educative svolte all’interno del progetto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDRP) e D.Lgs. 196/2003. Per maggiori dettagli si rimanda all'informativa 
completa, consultabile sul sito www.calimali.org – laddove non fosse possibile accedere al sito la stessa é conservata presso il servizio. 

                                                                                          data ____________________________                                                       firma __________________________

DICHIARO
di essere stato debitamente informato dagli operatori di Calimali ONLUS sulle modalità operative di  lavoro educativo diretto e nella rete territoriale, sull’organiz-
zazione del servizio e di accettare la proposta presentata.

                                                                                           data ____________________________                                                      firma __________________________

firma del genitore _________________________________________________________________________________

Io sottoscritto/a 

Genitore di
  

Nato a                                           il ____ / ___ / ______  Indirizzo

C.F.                                                Classe frequentata                                                           Tel.

cognome e nome del/la figlio/a

Nelle seguenti 
settimane

(crocettare le
settimane interessate) Bicicletta       SI       NO

I SETTIMANA DAL 2 AL 6 LUGLIO
II SETTIMANA DAL 9 AL 13 LUGLIO
III SETTIMANA DAL 16 AL 20 LUGLIO

Tessera associativa
(una tantum): 20,00€
Settimana part time con pranzo 
(o dalle 9.00 alle 14.00 
o dalle 12.00 alle 17.00): 50,00€
Settimana full time con pranzo: 75€
Riduzioni fratello/sorella: 20%

Lab
Cucina, manutenzione bici, pronto 

soccorso, fotografia, spada antica,

attività agricola, manutenzione 

parco, accudimento animali, 

magia e illusionismo

Consegna pre-iscrizioni iscrizioni
presso i servizi sociali del
Comune di Fagnano Olona
nei seguenti orari:
lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,30
giovedì dalle 15 alle 18

presso la sede dei
Calimali
ogni lunedì nelle
settimane del campus
(dalle 8 alle 9)

Al termine del Campus
estivo verrà organizzata
una festa finale con la
consegna di un Attestato
di Partecipazione


