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Prot.  15/18/6A-82        Padova, 18 aprile 2018 
 
 
OGGETTO:  Campo regionale educativo riabilitativo estivo anno 2018 "Educazione dei 
bambini/ragazzi con disabilità visiva ad una gestualità coerente: esperienze relazionali e di 
laboratorio con attività motorie ed espressive per i bambini/ragazzi; osservazione, 
riflessioni di gruppo e laboratorio di manualità creativa per i genitori”- Asiago (VI) - 25 al 31 
agosto 2018 
 
 

Ai genitori dei bambini/ragazzi con 
disabilità visiva dai 5 ai 14 anni 
residenti nel Veneto 

 
        LORO INDIRIZZI 
 
 
 Si rende noto che è in fase di organizzazione il campo regionale educativo 
riabilitativo estivo in oggetto, il quale avrà luogo solo in presenza di apposito 
cofinanziamento da parte del Consiglio Centrale dell’I.Ri.Fo.R.. 

 
L'iniziativa, rivolta ai nuclei familiari nei quali sono presenti minori con solo deficit 

visivo frequentanti l'ultimo anno della scuola d’infanzia e le classi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado (elementare e media inferiore), si svolgerà da sabato 25 agosto 
a venerdì 31 agosto 2018 presso la Casa per ferie Scoiattolo sita ad Asiago (VI)  Via 
Rendola, 21 e sarà coordinata dalla dott.ssa Isabella Zonta. 
  
 I minori verranno posti in situazioni di apprendimento e i genitori in situazioni di 
osservazione delle strategie atte a favorire l'acquisizione di una gestualità e di una 
espressività coerenti da parte dei figli con deficit visivo. 
 
 Il campo educativo/riabilitativo intende costituire un momento privilegiato volto a: 
- informare i genitori sulle potenzialità residue presenti nei soggetti ipovedenti e ciechi in 
età evolutiva; 
- far acquisire agli adulti tecniche relative allo sviluppo dell’autonomia personale dei propri 
figli, al loro addestramento, alla conoscenza dei rapporti spaziali, al riconoscimento delle 
forme, all'esplorazione e alla scoperta guidata; 
- mettere i genitori nelle condizioni di produrre materiale ludico-educativo per i propri figli 
non vedenti e ipovedenti; 
- far svolgere ai bambini/ragazzi mirate attività ludiche di apprendimento, stimolando i 
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genitori ad osservare secondo precisi protocolli le interazioni fra i primi e gli operatori; 
- incoraggiare i partecipanti adulti ad individuare strategie e criteri sui quali instaurare e 
basare forme concrete di auto-aiuto, utili alle famiglie nell'affrontare anche 
autonomamente la soluzione dei problemi che possono presentarsi nell’educazione 
quotidiana del figlio ipovedente o cieco. 

 
Inoltre quest’anno verranno creati incontri informativi relativi agli ausili tiflodidattici 

sia per ipovedenti che per non vedenti. 
 
Per ragioni di carattere strettamente logistico, nonché al fine di favorire l'agevole 

suddivisione degli aderenti in sottogruppi funzionali e di razionalizzare le risorse 
disponibili, il numero massimo delle famiglie partecipanti è stato fissato in 15 unità.  
  
 E' prevista la presenza anche di fratelli, e l’eventuale partecipazione di amici 
coetanei dovrà essere concordata con la responsabile del progetto. 
 
 Il costo a carico delle famiglie per la pensione completa (6 notti) con bevande 
incluse è stato determinato in: 
Euro 270,00 pro capite per i ragazzi a partire dai 12 anni e per gli adulti; 
Euro 203,00 pro capite per i ragazzi dai 6 ai 12 anni non compiuti; 
Euro 135,00 pro capite per i bambini dai 3 anni ai 6 anni non compiuti.  
Gratuità per i bambini dai 0 ai 3 anni non compiuti. 
 La quota non comprende la tassa di soggiorno che andrà pagata direttamente 
nella struttura in contanti: Euro 1,50 al giorno per persona dai 15 anni compiuti. 
 

Per la partecipazione di non vedenti non in regola con il tesseramento UICI anno 
2018 è stato previsto di aggiungere alla quota di partecipazione una somma integrativa di 
Euro 50,00. 

 
 Le adesioni dovranno essere comunicate via mail a veneto@uiciveneto.it o via fax 
al numero 049/8710698  entro e non oltre venerdì 11 maggio 2018 e si prega di 
comunicarle con la massima sollecitudine al fine di riservare la struttura alberghiera.  
 Dette adesioni saranno accolte solo se corredate dall’apposita scheda compilata 
con la massima scrupolosità, dal certificato oculistico attestante lo stato di disabilità del 
minore, dalla ricevuta del versamento di Euro 200,00 a titolo di acconto, che va versato sul 
conto corrente intestato a I.RI.FO.R. Istituto per la Ricerca la Formazione e la 
Riabilitazione ONLUS Consiglio Regionale Veneto codice IBAN IT24 U033 5901 6001 
0000 0155 986 BANCA PROSSIMA.  

 
Per ragioni di opportunità, le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo  

rigorosamente cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
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 Entro il 20 luglio 2018, gli interessati dovranno poi provvedere al saldo delle quote 
di partecipazione. 
 

Espletate le pratiche inerenti l'iscrizione, questo ufficio provvederà ad inviare 
direttamente alle famiglie interessate il programma dettagliato del campo ed ogni altra 
comunicazione che dovesse rendersi necessaria. 

 
 Considerato che l’iniziativa costituisce per i minori un’utile occasione di 
socializzazione, i genitori sono invitati ad accordarsi in merito alla formazione delle 
camere, in modo che - quantomeno i più grandi - possano dormire insieme, apprezzando 
più a fondo  l’intera esperienza. Tale eventuale scelta andrà comunicata a Isabella Zonta 
entro l’1 giugno 2018, onde consentire l'organizzazione degli spazi. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Isabella Zonta al numero 
320/3306300 oppure via mail isabella.zonta93@gmail.com 

 
Nella certezza che la presente sarà tenuta nella considerazione dovuta, si fanno 

giungere le cordialità più sincere. 
 
 
 
La Coordinatrice del progetto       Il Presidente 
Isabella Zonta          Angelo Fiocco 
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CAMPO REGIONALE EDUCATIVO RIABILITATIVO ESTIVO ANNO 2018 
"EDUCAZIONE DEI BAMBINI/RAGAZZI CON DISABILITA’ VISIVA AD UNA 
GESTUALITA’ COERENTE: ESPERIENZE RELAZIONALI E DI LABORATORIO CON 
ATTIVITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE PER I BAMBINI/RAGAZZI; OSSERVAZIONE, 
RIFLESSIONI DI GRUPPO E LABORATORIO DI MANUALITA’ CREATIVA PER I 
GENITORI”- ASIAGO (VI) - 25 AL 31 AGOSTO 2018   
 

SCHEDA DI ADESIONE 

Cognome e nome del bambino/ragazzo ................................................................................ 

Nato/a a ............................................ Il.....................  Residente a .................................... 

................................................................................ in Via...................................................... 

N...... CAP ……….. Tel............................... e-mail …………………………………………... 

Classe frequentata .................... Codice Fiscale ……………………………………………….. 

deficit visivo    □ Cieco assoluto   □ Ipovedente   

(si prega di inviare certificato oculistico) 

□ SOCIO DELLA SEZIONE UICI DI _______________  □ NON  SOCIO   

GENITORI PARTECIPANTI (va compilata solo con i dati del genitore o genitori 

effettivamente presenti al campo) 

Cognome e nome  del padre ..........................................………………………………………  

Nato/a a ............................................ Il.....................  

Cognome e nome  della madre ..........................................……………………………………  

Nato/a a ............................................ Il.....................  

ALTRI FIGLI PARTECIPANTI  

Cognome e nome ..........................................................………………………………………  

Nato/a a ............................................ Il.....................  

Cognome e nome ..........................................................………………………………………  

Nato/a a ............................................ Il.....................  
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Io sottoscritto/a.......................................................................................... esercente la 

patria potestà sul minore  ................................................................… autorizzo lo stesso a 

partecipare al campo in oggetto organizzato dall’IRIFOR  Consiglio Regionale Veneto, da 

sabato 25 agosto a venerdì 31 agosto 2018, e sollevo l'Istituto da ogni responsabilità per 

qualsiasi fatto imprevisto e imprevedibile non dovuto a negligenza.  

Contestualmente, ai sensi del D.L.gvo 196 del 30 giugno 2003, autorizzo altresì l’IRIFOR  

Consiglio Regionale Veneto a utilizzare i dati riportati nell’acclusa scheda di 

partecipazione del minore predetto allo stage di cui sopra, per ogni attività inerente e 

conseguente allo stage medesimo.          

       

Data ……………….        Firma del genitore 
 
……………………… 

 
 
Si allega ricevuta del versamento di Euro 200,00 e certificato oculistico. 

 
QUOTE PREVISTE:  N. …. Quote a Euro 270,00  (per i ragazzi a partire dai 12 
         anni e per gli adulti) 
    N. …. Quote a Euro 203,00   (per i ragazzi dai 6 ai 12 anni 
         non compiuti) 
    N. …. Quote a Euro 135,00   (per i bambini dai 3 anni ai 6 
         anni non compiuti)  
    N. …. Gratuità    (per i bambini dai 0 ai 3 anni 
         non compiuti). 
Totale da versare  Euro ……………..… 
 
Versamento acconto Euro   200, 00   in data ………………. 
 
Versamento saldo   Euro. ………..…… in data ………………. 
 
Si prega di inviare via mail   veneto@uiciveneto.it o a mezzo fax al numero 
049/8710698 entro venerdì 11 maggio 2018. 
 


