Castellamonte lì, 25 febbraio 2019
Spett.le
Circolo Ricreativo Dipendenti Regione Piemonte
Alla c.a. del Presidente, signor Picollo
e della sig.ra Simona Ocone
C.so Regina Margherita, 174
10152 Torino
simona.ocone@regione.piemonte.it

Oggetto:

Summer Camps Estate 2019

Offerta relativa ai nostri “Soggiorni Estivi 2019”.
Vi rimando al sito Internet, alla pagina Facebook o al video di presentazione:
www.equin-ozio.it
https://www.facebook.com/vacanzeperragazzi/
Il nostro video di presentazione sul canale YouTube
Visto il successo del 2018, anche per il 2019, manteniamo l’inserimento del corso di
lingua inglese con un insegnante certificato che si affiancherà ai nostri animatori e
istruttori conducendo le diverse attività anche in inglese.
Ecco un breve riepilogo delle valutazioni nei questionari del 2018 (85 risposte su 180
ospiti)
Qualità del cibo:

4.7 (su 5)

Qualità delle camere:

4.6 (su 5)

Qualità dell’animazione:

4.8 (su 5)

Qualità dell’equitazione:

4.7 (su 5)

Qualità del corso d’inglese:

4.2 (su 5)

Alla pagina successiva un estratto del questionario finale dei Summer Camps 2018.

Equin’Ozio s.r.l.
Pino Toscano

Risposte alla domanda "Dai un giudizio complessivo al soggiorno" nel questionario 2018
Ottimo (32)
Sono le due settimane più attese dell'anno!!! Il cibo è buonissimo, le attività fantastiche e gli animatori divertenti.
Mia figlia è sempre entusiasta di questo soggiorno estivo, il prossimo anno tornerà per la terza volta. E verranno
anche i due fratelli.
I bambini in questione sono rimasti entusiasti dall'esperienza. Grazie di cuore
Nel complesso il giudizio è ottimo. Il bambino aspetta l’anno prossimo !!, la proposta invece di parlare in inglese
non lo ha entusiasmato, ma perché era troppo impegnativo""""
Mia figlia tornerà il prossimo anno, per la terza volta. E inizieranno a venire anche i due fratellini più piccoli......
È un posto magico perché ci sono persone speciali
Mi sono divertito un mondo, gli animatori e tutto lo staff sono bravissimi e molto simpastici
Molto buono
Bellissima esperienza
Gli animatori sono molto bravi, il soggiorno è molto piacevole perchè le attività svolte sono molte e coinvolgenti.
È stata un'esperienza emozionante
I miei due figli sono stati molto contenti del soggiorno. Addirittura uno di loro già mi chiede del prossimo anno,
dicendomi che vorrà fare due settimane, anziché solo una. Anche il mio giudizio sulla struttura e sullo staff, per
quello che ho potuto constatare di persona il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza e per quello che ho potuto
vedere dalle foto della settimana da voi prontamente messe a disposizione giorno per giorno, è assolutamente
positivo. Avendo usufruito di una convenzione aziendale, ho apprezzato fra l'altro l'ampia rosa di settimane messa a
disposizione, che mi ha permesso di trovare un periodo libero, in cui non avessimo già vacanze o settimane di Estate
Ragazzi prenotate. Grazie davvero per tutto quello che avete fatto.
Eccellenza certificata
Veramente bello
Esperienza molto utile all'autonomia dei bambini, un'ottima gestione e location bellissima.
Divertente. Ho anche imparato molte cose pratiche che non sapevo e a gestire i cavalli
Mi sono divertito molto,lo consiglio a tutti i ragazzi.È stata davvero una bella esperienza!
Bella esperienza sicuramente da ripetere
Equinozio forever!
E' stato molto bello e mi sono divertito perché ho conosciuto nuovi amici
Entusiasmo da parte di entrambi i nostri bambini :-) :-)
La bambina si è sempre divertita eccetto che per alcuni giochi, quali palla cerchio e re, regina e valletti.
Anche quest'anno, facendo questo soggiorno, sono tornata a casa piangendo. Penso che l'Equin'ozio sia un luogo
dove puoi fare quello che senti ed essere chi vuoi senza che nessuno ti giudichi. Si trovano amici e ogni anno che
passa si crea una famiglia sempre più grande che rimarrà nel proprio cuore per sempre. So che quando sarò grande
mi ricorderò ancora di questo posto con tanta nostalgia, volendo tornare indietro per rivivere quei momenti
meravigliosi. E' un'isola che non c'è, lontano da tutto e tutti e in quei pochi giorni si dimentica quello che c'è fuori e
tante volte si vorrebbe rimanere lì per sempre per dimenticare i propri problemi all'esterno. Grazie per i momenti
bellissimi che mi avete fatto passare!
E' stata un'esperienza indimenticabile
Buono
Bellissimo, mi sono divertita molto
Bellissimo
Stimolante e molto bello
Positivo di crescita personale e di gruppo
La bambina ha detto: bellissimo e non vede l'ora di tornare. la mamma fa i complimenti per la gestione della bambina
e per l'entusiasmo con cui è tornata. l'ho trovata veramente serena e soddisfatta.
È stata una bella esperienza, i bambini hanno apprezzato le attività di animazione (in particolare la discoteca),
l'ambiente naturale e gli animatori. Noi genitori abbiamo percepito la serenità dei nostri figli, alla loro prima
esperienza fuori di casa. È stato importante poterli vedere su Facebook durante la giornata oltre che sentirli al
telefono
Mio figlio è stato molto soddisfatto
È un'esperienza magnifica!
Come sempre molto apprezzato da mia figlia
Soggiorno più che soddisfacente
E' stata un'esperienza stupenda...come sempre da 5 anni !!!
Mi è piaciuto soprattutto il contatto con il cavallo
Mi è piaciuto soprattutto per la presenza dei cavalli e delle attrezzature nel bosco
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Esperienza positiva e originale
E**** si è divertito moltissimo
Molto apprezzato, ci vediamo il possimo anno

I SOGGIORNI ESTIVI DI EQUIN’OZIO

Il centro Equin'Ozio è posto sulle colline sovrastanti l'abitato di Castellamonte a
un'altitudine di 500 m. in un ambiente boschivo, con il castagno come specie
dominante. Una zona ricca di storia: castelli, chiese e borghi di epoche diverse ne
sono la testimonianza. La casa, una tipica costruzione canavesana, è stata
ristrutturata rispettandone la sua originalità, disponiamo di dieci camere con bagno,
di un campo sportivo e di locali coperti per le attività ludiche e di animazione.
L'atmosfera è calda, accogliente e confortevole. La posizione panoramica consente
di dominare la pianura padana sino alla collina torinese ed oltre, sino alle Alpi
marittime.
Il Centro Ippico Equin'Ozio dista 7 Km dalla sede ricettiva ed è composto da 30 box,
sala ricreazione, maneggio coperto in sabbia 60x30m, maneggio scoperto in sabbia
60x25 e 25.000 mq di terreno per lo svolgimento delle attività equestri anche in caso
di maltempo. Il collegamento tra le due strutture viene assicurato da un nostro
minibus una volta al giorno.
Equin’Ozio dista 40 Km. da Torino e 130 km da Milano.
La dimensione ridotta del nostro centro, unita alla gestione famigliare, ci permette di
strutturare i soggiorni/vacanza seguendo un progetto pedagogico con l’obbiettivo di
stimolare la crescita personale dei ragazzi all’interno del gruppo attraverso le diverse
attività; anche l’equitazione non è intesa solo come acquisizione delle tecniche
specifiche dello sport equestre, bensì essa coinvolge la vita, la storia e il
comportamento dei cavalli.
Corso di inglese condotto da insegnanti madrelingua e/o certificati che si interfacciano
con gli animatori e gli istruttori utilizzando le attività per la conversazione, oltre alla
didattica della grammatica inglese.
L’avvicinamento all’equitazione dei ragazzi e dei bambini avviene utilizzando la
metodologia dei Pony-games, si tratta di un'attività educativa e sportiva nello stesso
tempo. Il principio pedagogico dei Pony-games consiste nel creare la voglia in ogni
ragazzo di apprendere e giocare in armonia con il proprio pony. Come ogni attività
equestre il rapporto animale/cavaliere è molto importante.
Queste caratteristiche, unite all’esperienza acquisita in 25 anni di lavoro nel settore
del turismo giovanile e del turismo didattico ci hanno consentito di realizzare un
soggiorno che tiene in considerazione la crescita dei ragazzi senza dimenticare il
divertimento.
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Il nostro percorso prevede:
esercizi in maneggio alle tre andature: passo, trotto, galoppo
passeggiate guidate
pony-games
giochi equestri
conoscenza morfologica del pony/cavallo
cura e governo del pony/cavallo
Il principio trainante della nostra proposta è la comprensione della globalità del
rapporto uomo-pony/cavallo. Noi riteniamo che una tale comprensione aiuti a
stabilire un rapporto armonico con l'animale e ad acquisire gli strumenti tecnici per
impostare un rapporto corretto con il pony/cavallo.
L'attività equestre è seguita da personale qualificato della Federazione Italiana Sport
Equestri: Istruttori Federali, Tecnici di Equitazione di Campagna, Animatori Pony,
Accompagnatori di Turismo Equestre.
Oltre all’equitazione i ragazzi svolgeranno attività ludico-ricreative nei boschi del
parco circostante il Centro con l’ausilio di percorsi-natura composti da capanne,
passaggi con funi e ponti sospesi. Il tutto sempre con l’insegnante di lingua inglese.
Ulteriori attività saranno:
giochi, grandi giochi e giochi sensoriali
teatro
serigrafie su tessuto (magliette, pantaloni, felpe, ecc.)
laboratori di manualità (cucina, costruzione giochi, realizzazione orologi, ecc.)
orienteering
Conversazione e studio della lingua inglese sarà il filo conduttore di tutte le attività.
La struttura di Equin’Ozio è anche la sede dei percorsi di Fiabosco, che con i suoi tre
percorsi animati annuali (Christmas, Spring and Halloween) da un ulteriore
arricchimento alla nostra proposta. Visitate la pagina Facebook e il Sito dedicati.
Il sabato centrale del soggiorno andremo al parco acquatico di Cigliano. Il trasporto
verrà fornito da Equin’Ozio, mentre sarà a carico del/la ragazzo/a il biglietto di
ingresso alla piscina.

Per i ragazzi che devono seguire un’alimentazione senza glutine il nostro
ristorante aderisce al progetto
AIC – Alimentazione Fuori Casa
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SOGGIORNI BISETTIMANALI

Periodi e posti disponibili:
1° turno

dal 16 al 29 giugno 2019

10 posti*

2° turno

dal 30 giugno al 13 luglio 2019

10 posti*

3° turno

dal 14 al 27 luglio 2019

10 posti*

4° turno

dal 28 luglio al 10 agosto 2019

10 posti*

5° turno
dal 11 al 24 agosto 2019
10 posti*
ATTENZIONE: La conferma delle prenotazioni deve essere fatta entro il 15 aprile
2019, dopo tale data l’opzione dovrà essere confermata.
(*) Il numero dei posti per ogni turno potrà essere aumentato sulla base delle Vs.
richieste e/o inserendo gli iscritti in una lista di attesa che verrà confermata entro il 15
maggio 2019.
L'arrivo è previsto dopo le ore 17.00 della domenica di inizio turno, la partenza prima
delle ore 11.00 del sabato di fine turno;
Sono ammessi ragazzi di ambo i sessi nati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2013
Il costo del soggiorno, oltre al vitto (colazione, pranzo, merenda, cena) e al
pernottamento, include:
lezioni e conversazione con un insegnante madrelingua inglese
l'assistenza continua di un animatore o di un istruttore (rapporto di 1:8)
un'ora di sella al giorno con istruttore
un'ora di lavoro di scuderia, cura e governo del cavallo
copertura assicurativa (R.C. e infortuni)
servizio di lavanderia
SOGGIORNO SETTIMANALE

7° turno

dal 28 luglio al 3 agosto 2019

10 posti*

8° turno

dal 4 al 10 agosto 2019

10 posti*

9° turno

dall’11 al 17 agosto 2019

10 posti*

10° turno

dal 18 al 24 agosto 2019

10 posti*

11° turno
dal 25 al 31 agosto 2019
10 posti*
ATTENZIONE: La conferma delle prenotazioni deve essere fatta entro il 15 aprile
2019, dopo tale data l’opzione dovrà essere confermata.
(*) Il numero dei posti per ogni turno potrà essere aumentato sulla base delle Vs.
richieste e/o inserendo gli iscritti in una lista di attesa che verrà confermata entro il 15
maggio 2019.
L'arrivo è previsto dopo le ore 17.00 della domenica, la partenza prima delle ore 11.00
del sabato.
Sono ammessi ragazzi di ambo i sessi nati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2013
Il costo del soggiorno, oltre al vitto (colazione, pranzo, merenda e cena) e al
pernottamento, include:
lezioni e conversazione con un insegnante madrelingua inglese
l'assistenza continua di un animatore o di un istruttore (rapporto di 1:7)
un'ora di sella al giorno con istruttore
un'ora di lavoro di scuderia, cura e governo del cavallo
copertura assicurativa (R.C. e infortuni)
servizio di lavanderia
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MENU'
(vistato e approvato dal servizio dietetico della A.S.L. TO 04)
Tutti i giorni colazione:
latte o tè con fette biscottate pane - burro - marmellata
Domenica cena:
penne al ragù - arrosto di tacchino - fagiolini - macedonia.
Lunedì
pranzo:
rigatoni pomodoro e ricotta - milanese - patatine - fragole.
merenda: pane e marmellata.
cena:
riso e piselli - frittata - costine - frutta.
Martedì
pranzo:
insalata di riso - petto di pollo al limone - insalata di pomodori gelato.
merenda: pane e pomodoro c/olio e sale.
cena:
minestrone - prosciutto e zucchini - frutta.
Mercoledì pranzo:
riso con piselli e prosciutto - polpette fagiolini - budino.
merenda: pane e formaggio.
cena:
pizza vari gusti - frutta.
Giovedì
pranzo:
fusilli con zucchini - platessa con piselli - macedonia.
merenda: crostata.
cena:
passato di verdura - uovo alla coque - fagiolini - fragole.
Venerdì
pranzo:
spaghetti panna e limone - bistecca ai ferri - insalata - frutta.
merenda: yogurt e biscotti.
cena:
minestra di legumi - tortino ai formaggi costine - gelato.
Sabato
pranzo:
penne al tonno e prezzemolo - pesce con patate - frutta.
merenda: pane e cioccolato.
cena:
riso con spinaci - pomodoro e mozzarella - zucchini - frutta cotta.
Domenica pranzo:
pasta al forno - arrosto con carote - torta.
merenda: pane e formaggio.
cena:
passato di verdura - pesce - fagiolini - frutta.
Lunedì
pranzo:
spaghetti al pesto - pollo arrosto - patate - frutta.
merenda: torta.
cena:
minestra di legumi - svizzerina - fagiolini - macedonia.
Martedì
pranzo:
fusilli con costine e pomodoro - polpette - zucchine - frutta.
merenda: yogurt con fette biscottate.
cena:
pizza - gelato.
Mercoledì pranzo:
spaghetti alle erbette - milanese - fagiolini - fragole.
merenda: pane e cioccolato.
cena:
risotto al burro e parmigiano - prosciutto - pomodori ripieni budino.
Giovedì
pranzo:
rigatoni pomodoro e basilico - nasello con patate - gelato.
merenda: frullato di frutta con brioche.
cena:
zuppa di verdura - frittata con fagiolini - frutta.
Venerdì
pranzo:
penne con zucchini - carne ai ferri - costine - macedonia.
merenda: pane e salame.
cena:
riso con spinaci - insalata di pomodori - uovo alla coque - frutta.
Sabato
pranzo:
agnolotti - rollata con patate - macedonia.
merenda: torta.
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SCHEDA SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI 2019

DENOMINAZIONE DELL’ENTE:
NATURA GIURIDICA:

Equin’Ozio
Società a Responsabilità Limitata

LEGALE RAPPRESENTANTE:

Pino Toscano

PARTITA I.V.A.:

07773050013

SEDE LEGALE:
CITTÀ:

Frazione Filia 70
Castellamonte

CAP:

10081

TEL:

0124.51.36.35

FAX:

0124.51.44.56

SITO INTERNET:

www.equin-ozio.it

E-MAIL:

info@equin-ozio.it

PERSONA RESPONSABILE
DELPROGETTO:

Pino Toscano

RECAPITO TELEFONICO:

335.625.32.13

TIPO DI INIZIATIVA:

Equestre e Inglese

DENOMINAZIONE
DELL’INIZIATIVA:

“I percorsi di/a Equin’Ozio”

Descrizione dell’iniziativa e indicazione dettagliata del programma, specificando i seguenti
elementi: se è caratterizzata da uno o più filoni conduttori, prevedendo quindi attività
principali e se le stesse assumono la forma di veri e propri corsi oppure no:
Il filo conduttore del soggiorno saranno la lingua inglese e l’equitazione, la quale con 10 ore
di sella effettive e 10 ore di lavoro di scuderia assume la fisionomia di un corso di base.
Le attività complementari:
Giochi, grandi giochi e giochi sensoriali, drammatizzazione teatrale, espressione corporea,
laboratori di manualità, serigrafie su tessuto, orienteering, tornei, ecc.
Il rapporto tra attrezzi e partecipanti:

Attività

Attrezzi n. Totale attrezzi

Rapporto numerico
attrezzi/partecipanti

EQUITAZIONE

CAVALLI

17

1:2

TIRO CON L’ARCO

ARCO

4

1:6

Specificare se nell’organizzazione complessiva delle attività alcuni servizi sono effettuati dai
ragazzi (es. la preparazione dei tavoli) è da escludersi l’aiuto per i servizi di pulizia dei locali e
dei servizi igienici; in caso affermativo, precisare di quali servizi si tratti e per quali
motivazioni sono svolti dai minori:
Il rifacimento dei letti e la preparazione dei tavoli per responsabilizzarli nella gestione quotidiana
dei piccoli doveri che ognuno dei ragazzi ha all’interno del gruppo.
documenti prescritti dalle ASL territorialmente competenti richiesti ai partecipanti ai
soggiorni:
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oltre a quelli per il rilascio della patente FISE nessuno, a meno che non siano presenti allergie
e/o patologie
Fascia d’età per cui si propone il soggiorno:
6/17 ANNI
Strutture utilizzate:
Struttura residenziale:
Capacità ricettiva totale:
Numero vani utilizzati per l’iniziativa:
Uso dormitorio:
Servizi igienici:
Cucina:
Sala da pranzo:
Spazi comuni:
Spazi all’aperto:

Rurale / Alberghiera
30 posti letto
22
10 camere da 3/4 posti letto
13 W.C. con bidet, 12 lavabi e 11 docce
1
2
2 laboratori da 50 mq per le attività
campo sportivo polivalente, 25.000 mq di
terreno utilizzati per le attività all’aperto,
complesso giochi con scivolo, altalena, area
per tiro con l’arco, percorso ludico-sportivo.

Struttura per attività equestri:
N° box:
Maneggio coperto in sabbia:
Maneggio scoperto in sabbia:
Campo ostacoli:
Percorso di cross-country:
Servizi igienici:
Spazi all’aperto:

Centro Ippico
30
1 (60x30m)
1 (60x25m)
2
1
2 W.C., 2 lavabi e 1 doccia
25.000 mq di terreno utilizzati per le attività
all’aperto.

Dati sull’assistenza sanitaria:
All’interno del centro abbiamo una cassetta con tutto l’occorrente per i primi soccorsi. Gli istruttori
di equitazione e gli animatori hanno fatto un corso di pronto soccorso.
Eventuale assistenza sanitaria all’interno della struttura:
NO
Pronto soccorso e ospedale, distanza dal soggiorno:
Ospedale di Cuorgnè con Pronto Soccorso a 8 km.
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Dati sull’assicurazione:
¨ Responsabilità civile agriturismo:
€ 2.500.000,00 per sinistro
€ 2.500.000,00 per ogni persona lesa
€ 2.500.000,00 per danni a cose o animali
Zurigo Assicurazioni Polizza N° 109/g/4628 – R.C. terzi
¨ Responsabilità civile scuderia:
€ 1.549.370,00 per sinistro
€ 1.549.370,00 per ogni persona lesa
€ 1.549.370,00 per danni a cose o animali
Milano Assicurazioni Polizza n. 50172928 - R.C. terzi
¨ Polizza infortuni:
Infortuni per l’attività equestre:
Inserita nella tessera A.S.I., estratto polizza:
http://www.asinazionale.it/uploads/1_Polizza%20Inforuni%20pubblico%20ASI%202
015.pdf
€ 90.000,00 in caso di morte
€ 90.000,00. in caso di invalidità permanente; franchigia del 6 %.
Rimborso spese mediche € 3.000,00 – scoperto 10% con un minimo di € 100,00
Diaria da gesso € 20,00 (franchigia 5gg max 10gg)
Infortuni per tutte le altre attività:
€ 70.000,00 in caso di morte
€ 120.000,00 in caso di invalidità permanente; franchigia del 5 %.
Rimborso spese mediche da ricovero: € 5.000,00; franchigia € 55,00
Unipol Assicurazioni Polizza n. 32397267 - Infortuni
¨ Polizza assicurativa per danni a terzi:
I ragazzi durante il soggiorno sono terzi fra loro
Dati sul vitto:
Vedi menu in allegato
Indumenti richiesti (sono indicate le quantità minime):
Un pantalone da equitazione con stivali in cuoio o gomma alti sotto il ginocchio, oppure, un
pantalone jodhpur con stivaletto basso; 1 paio di ciabatte; 1 paio di scarponcini per
passeggiate; 1 zainetto; 1 k/way o giacca antipioggia; 1 caschetto protettivo (se in possesso);
1 accappatoio di spugna; 2 tovaglioli; 2 pigiami; 3 asciugamani di spugna; 2 paia di scarpe; 7
paia di calze; 2 felpe; 2 pantaloni lunghi; 3 pantaloni corti; 1 cappello di tela; 1 tuta da
ginnastica; 7 magliette; 7 slip; fazzoletti; 1 borraccia piccola; 1 costume da bagno; sacco a
pelo; torcia elettrica; maglietta per eventuale serigrafia; tutto l’occorrente per la pulizia
personale.
Documenti necessari:
È obbligatoria la tessera associativa della A.S.I., rilasciata dalla Equin’Ozio S.S.D. all’arrivo presso
il centro, esibendo il certificato medico per la pratica della attività sportiva a livello non
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agonistico e il certificato di vaccinazione antitetanica. Il costo della tessera è di € 10,00
comprensive delle spese di segreteria. Questo tessera è valida per l’anno 2019 e include una
copertura assicurativa infortuni per la pratica dell’attività equestre.
È invece facoltativa la patente della Federazione Italiana Sport Equestri, verrà rilasciata a chi ne
farà richiesta, in questo caso non è necessaria la tessera ASI.
Non sono necessari altri certificati medici se non in presenza di patologie mediche e/o
allergie.
Telefonate e visite:
Si invitano i genitori a limitare le chiamate ai soli casi di urgenza o di necessità e comunque
all’interno di questi orari: dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 20.30.
Indicazioni sul personale utilizzato
nell’ambito del soggiorno:

Numero di animatori ed il loro rapporto numerico con i partecipanti:
3 animatori, 3 istruttori di equitazione, 1 insegnante madrelingua inglese - rapporto di 1:8
Esiste la figura di un coordinatore:
SI
Se il ruolo di animatore e di istruttore di determinate attività si identifica in uno stesso
operatore oppure se sono svolti da figure diverse:
No. L’istruttore d’equitazione e l’animatore sono ruoli svolti da persone diverse
Il numero del personale ausiliario (addetto alla cucina e pulizia):
2 cuoche - 2 ausiliari
Inserimento di ragazzi con handicap

L’iniziativa si presta, per struttura e tipologia, alla partecipazione di ragazzi con handicap:
SI
Indicare, in linea di massima, quali delle seguenti tipologie di handicap è più idonea alle
caratteristiche del soggiorno:
DOWN*

SI

EPILETTICO

SI

PSICHICO LIEVE

SI

SENSORIALE

SI

FISICO SENZA CARROZZELLA

SI

*Da escludere i ragazzi portatori di Sindrome di Down con Lassità del rachide.
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L’Ente è disponibile a fornire proprio personale per l’accompagnamento dei ragazzi
portatori di handicap, garantendone l’affidabilità educativa, pedagogica e assistenziale?
SI
Si ricorda inoltre che gli operatori/educatori sono disponibili ad essere presenti alle riunioni,
alle partenze e si impegnano a conoscere la famiglia ed il ragazzo con un colloquio
preliminare. Verranno successivamente concordate e dettagliate le modalità e le tipologie,
caso per caso, dei ragazzi con handicap da inserire, oltre al costo dell’Educatore nel caso sia
a nostro carico.
Eventuale dotazione del presidio igienico-sanitario personale:
verrà valutato caso per caso
Elenco dei clienti per cui sono stati prestati servizi analoghi (soggiorni rivolti ai minori) a
quelli oggetto della presente offerta negli ultimi anni:
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Circolo Ricreativo Dipendenti Regione Piemonte;
Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali Torino;
CRAL Intesa San Paolo;
Jacobacci&Partners s.p.a.
IRIDE – Torino
Sagat – Aeroporto di Caselle
Smat - Torino
Ansed - Aosta
ARCA ENEL
CRAL Unicredit;
Direzioni Didattiche di: Chieri; Ivrea; Azeglio; Pinerolo; Ciriè; Chivasso; La Loggia;
Balangero; Torino; Collegno; Grugliasco; Settimo T.se; Pino T.se; Favria; Cavour;
Piossasco; Castellamonte; Nole; Mongrando; Padre Gemelli - Torino; Beinasco;
Nichelino; Morgex; Gaspare Gozzi - Torino; Leone Sinigaglia - Torino; Circolo Ciari
- Grugliasco; Cambiano; Caselle T.se.; Rivoli; Pavone C.se; Verrayes; Hone;
Valtournenche-Breuil; Collodi - Biella; “Scuola Europea” - Saint Vincent; “Meucci”
- Torino; “Nino Costa” - Pino T.se; “Parri” - Piossasco; “Alessandro Cruto” Piossasco; “Gozzano” - Rivarolo; “Abbè P. Duc” - Chatillon; “Europa Unita” Grugliasco; “Demonte” - Caselle; “Schiapparelli” - Occhieppo inf.; “Saint Roch” Aosta; “Rosselli” - Fiano; “M. Lessona” - Venaria; “Croce Morelli” - To; “Don
Milani” - Venaria; “Dante Alighieri” - Volpiano; Cumiana; Gassino; Fiano; Mont
Emilius 2 – Quart (AO); Caluso; Montanaro; Druento; I.C. Pascoli – Milano;
Cumiana; Media Perotti – Torino; Istituto Bassomonti – Torino; Buriasco; S.
Benigno; Scuola Pertini – Torino; Saint Pierre (AO); Salassa; ecc..

¨ Altri: Comune di Torino - CST; CISS 38 - Cuorgnè; I Tuchini Coop a r. l. - Pont C.se;
COOP Chronos - Collegno; La Speranza Coop a r. l. - Ivrea; Coop Animazione
Valdocco - Torino; Andirivieni Coop a r. l. - Rivarolo; ITIS “I. Porro” - Pinerolo;
Camber Viaggi; Nizza 110 snc , Istituto Professionale BALBIS; Comunità Montana
Monte Cervino; ecc.
¨ Istituto Professionale BALBIS; Comunità Montana Monte Cervino; ecc.
¨ Partecipanti ai soggiorni estivi: 5030 (da tutta Italia nelle estati dal 1993 al 2018)
¨ Partecipanti alle gite per le scuole: 51.000 (da Piemonte e Lombardia negli anni scolastici
dal 1994 al 2018)
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