
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chi è rivolto 

1° Campus JUNIOR per ragazzi dalla 4^ elementare alla 2^ media 
  Settimana dal 11 al 16 luglio 2022 
 
2°Campus SENIOR per ragazzi dalla 3^ media alla 3^ superiore 
Settimana dal 18 al 23 luglio 2022 



Organizzazione 
 

Il Campus può essere DIURNO, a numero chiuso (max 20 partecipanti).  

E’ riservato a ragazzi e ragazze con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. 
E’ previsto il coinvolgimento attivo dei genitori durante il campus.  
Il Sabato mattina verrà data restituzione del lavoro fatto ai genitori. 

 
I Campus verranno attivati al raggiungimento dei 10 partecipanti a settimana.  

L’iscrizione ai campus è aperta a studenti provenienti da tutte le regioni d’Italia. 

 
L’esperienza 

L’Associazione di Volontariato S.O.S. DISLESSIA-Onlus è stata costituita nel 2009 da genitori ed insegnanti 
di ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) per supportare famiglie e ragazzi con gli stessi 
problemi. Essa nasce, non solo per diffondere la consapevolezza sulla problematica della dislessia, ma anche 
per colmare con la propria attività, cooperando con le istituzioni e i servizi che si occupano dello sviluppo e 
l’educazione dei bambini, il grande ritardo normativo e culturale in cui si trova il nostro paese nella gestione 
del problema. 
Nel 2010 l’Associazione ha organizzato il primo Campus per la Dislessia, “Dislessia in Fattoria”, con un 
notevole successo. 
Quest’anno, dopo anni di formazione specifica ed esperienza sul campo con i propri corsi, vogliamo riproporre 
questa avventura che si svolgerà nel meraviglioso contesto del Ranch Arcobaleno, in Via Passo, a Rovigo. 
Ranch Arcobaleno nasce come Scuola di Equitazione Naturale ma è diventato anche Centro Specializzato in 
Interventi Assistiti con gli Animali, con Equipe di professionisti abilitati e qualificati a svolgere attività 
terapeutiche, educative, ludico-ricreative per normodotati e per diversamente abili. Ranch Arcobaleno è una 
realtà tutta da scoprire per le molteplici attività e servizi offerti! 
 
Il nostro intento è quello di far vivere ai ragazzi una settimana divertente e rilassante che si snoderà tra strumenti 
compensativi di vario genere e laboratori ricreativi. 

 
 
La proposta 

Durante l’attività didattica i ragazzi verranno divisi in 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. 

 
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. 
 
 

Enti promotori 

Associazione di Volontariato S.O.S. DISLESSIA-Onlus di Ferrara 

Asd Ranch Arcobaleno 

Cooperativa Sociale “Le D.I.T.A.” di Ferrara 

  



 
Responsabili del progetto campus 
 
Malagutti Valentina e Laura Negrini –  formatrici e consulenti riguardo l’utilizzo della tecnologia e la didattica 
per i DSA; svolgono attività di formazione 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 ragazzi di scuole Superiori), nonché il 1° campus per la Dislessia nel 2010 

 
 
Staff del Campus 
 
Il progetto sarà condotto, inoltre, da Elisa Magro e da Marco Seno, responsabili e referenti di Ranch Arcobaleno. 
Lo staff è costituito da un gruppo multi professionale, composto da tutor dell’apprendimento della cooperativa 
sociale le D.I.T.A. e da educatori esperti nella conduzione di campi estivi della Asd Ranch Arcobaleno 

 
 
Dove 

Il Campus si svolgerà presso la sede di 
Ranch Arcobaleno, in Via Passo, a Rovigo. A poca distanza 
dal centro storico ma immerso nella natura, con ampi spazi 
verdi, strutture attrezzate, il bosco e come confine naturale il 
Canalbianco. 

 
 
Costi 

Il costo del campus per ragazzo è di 400,00 euro;  

il costo comprende assicurazione, vitto, 
attività in aula e attività ricreative pomeridiane. 
 
Non comprende eventuale alloggio e il vitto dei genitori. 

 
 
Iscrizioni 
 
Per l'ammissione è necessario inviare i seguenti moduli compilati entro il 17/06/2022 via email 
campusdislessia.fe@gmail.com (o via WhatsApp: 3387920398) 
 
• Modulo di iscrizione 
• Modulo consenso privacy firmato (l’informativa resta alla famiglia) 
• Documentazione diagnostica di DSA COMPLETA 

 
La segreteria provvederà a segnalare via e-mail l’eventuale documentazione mancante. La richiesta di iscrizione 
sarà ritenuta valida SOLO alla ricezione di tutta la documentazione. 
 

Entro il 31 giugno, via email, verrà inviata ai genitori comunicazione di accettazione o non        accettazione. 
Solo in seguito a questa comunicazione verrà richiesto il pagamento (entro 3 giorni) della quota di partecipazione 
al Campus e saranno inviate le informazioni circa il bagaglio e gli altri dettagli organizzativi. 
  



 
 
Per chi viene da fuori città 
 

Sarà possibile per chi viene da un’altra provincia usufruire di alloggi che hanno sottoscritto una convenzione con 
il Ranch Arcobaleno. 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Malagutti Valentina – 338 7920398 
campusdislessia.fe@gmail.com 
www.sosdislessia-ferrara.it  

 
 

PROGRAMMA DEL CAMPUS 
 
 
Il Campus segue un programma ben preciso che impegna dalla mattina del lunedì alle 15 del sabato successivo; 

i ragazzi saranno in aula informatica dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio, mentre i genitori saranno 

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

 
Lunedì  

 dalle ore 8.00 alle 9.30 accoglienza, verifica dei documenti e consegna dei pc per installazione 

programmi;

 dalle ore 9.30 alle 12.30 attività ludiche con responsabile extra-aula e educatori;

 dalle ore 12.30 alle 15.00 pausa pranzo;

 dalle ore 15.00 alle 17.00 lezione in aula;

 Dalle 17.00 alle ore 19.00 attività ricreative.


Dal martedì al venerdì 

 dalle ore 8.00 alle 9.30 accoglienza;

 dalle ore 9.30 alle 12.30 attività ludiche con responsabile extra-aula e educatori;

 dalle ore 12.30 alle 14.00 pausa pranzo;

 dalle ore 15.00 alle 17.00 lezione in aula;

 dalle 17.00 alle ore 19.00 attività ricreative

  
 
Sabato 

 Ritrovo ore 9.00

 dalle 9.00 alle 12.30 i ragazzi saranno impegnati nella Pet Therapy con i cani e/o i cavalli

 dalle 9.00 alle 12.30 i genitori saranno impegnati in aula per la restituzione dell’attività svolta e i 

consigli per il proseguimento del lavoro.

 Alle 12.30 pranzo tutti insieme







Attività per i genitori 
 

 Lunedì: psicoterapeuta per problematiche DSA, BES, ADHD 

 Martedì: laboratorio con compensativi informatici 

 Mercoledì: aiuto/sostegno/conoscenza delle capacità genitoriali 

 Giovedì: legge e scuola 

 Venerdì: incontro con dislessico adulto per il mondo del lavoro 

 Sabato: restituzione finale 

Le attività si svolgeranno dalle 17.00 alle 19.00 
 
Attività extra 
 
Si è pensato di proporre 3 serate per ritrovarsi insieme in allegria: 
 

 Una serata di cinema all’aperto 

 Una serata all’aperto con concerto strumentale e voce 

 Una serata a sorpresa 

 
Sarà anche possibile partecipare ad altre attività alternative come: pomeriggi in piscina, lezioni di equitazione, 
arte terapia, danza terapia, yoga della risata e moooooolto altro 
 
 

VI ASPETTIAMO!! 
 
 



 
 
 








CON IL PATROCINIO 


    

     

      Comune di Rovigo


