
FAQ Domande frequenti CRE per RAGAZZI/E 2022

Dove si svolgeranno i campi estivi 2022?
I campi si svolgeranno nei prati e nei boschi di Campiano, una piccola frazione del
Comune di Valgreghentino, nella vicina provincia di Lecco. Si trova a circa 600 metri di
altezza, sul Monte di Brianza, a un’ora di strada da Milano. Ci potrai raggiungere anche in
treno, alla stazione FS di Airuno, sulla linea Milano-Lecco, poi raggiungeremo Campiano
con una bella camminata nel bosco seguendo il sentiero n* 4 AIZURRO – CAMPIANO –
SAN GENESIO ( ca. 1h di cammino su sentiero facile). In auto è possibile parcheggiare
presso Piazzale Resegone o Piazza Roma (Aizurro – fraz. di Airuno) a da lì proseguiremo
per il sentiero n 4°

Dove dormiremo?
In tenda. Le tende le forniamo noi e sono di marca Ferrino da 4 posti. Nelle tende sarete
in 3 ragazzi/e, non dormirà con voi l’educatore che avrà una tenda vicino alle vostre nel
“prato delle tende”.

Se vengo con un amico/a, posso dormire con lui?
Si certamente,  faremo il possibile per accontentarti.

Come sono strutturate le giornate del campo?
I ragazzi dovranno seguire una routine in cui ognuno aiuta nel mantenimento del campo
e del territorio. Divisi in piccoli gruppi ogni giorno avranno compiti differenti (es.
preparazione della colazione, aiuto in cucina, reporter, raccolta legna,…).
Dalle 9:30 inizia la prima attività che può essere sportiva, di costruzione, naturalistica,
laboratoriale artistica.
Il pranzo verrà preparato sempre con l’aiuto dei partecipanti.
Nel pomeriggio le attività proseguono con attività di gioco e/o di brevi trekking; un
giorno a settimana ci sarà una gita che occupa l’intera giornata alla scoperta di luoghi
panoramici, lungo sentieri E.
Dopo cena si farà bivacco intorno al fuoco con giochi, canti e ascolto della natura che ci
circonda.

Che attività si fanno in concreto?
Cerchiamo di auto-produrre gran parte di quello che ci serve: facciamo saponi e



detersivi sostenibili; cuciniamo pane e pizza con la farina biologica; raccogliamo verdura
dall’orto di Cascina Rapello poco distante dal nostro campo base; facciamo legna per
accendere il fuoco e prepariamo gustose grigliate; facciamo laboratori artistici, creativi,
teatrali; giochiamo insieme e passiamo le serate intorno al falò; scopriamo il bosco e i
suoi abitanti; facciamo avvincenti escursioni sul Monte di Brianza e molto altro ancora…
insomma, un sacco di cose! E per i più grandi è prevista un’intera giornata di
autogestione del campo, perché ormai non siete più bambini.

E se piove? C’è modo di ripararsi?
In caso di pioggia è garantita una tensostruttura certificata impermeabile al 100%.
Mentre se la pioggia prevista sarà particolarmente forte (i classici temporali estivi), la
notte e la giornata potremo passarla a Cascina di Rapello dove c’è anche una Yurta di 50
mq.

Cosa mangeremo durante i campi?
Durante i campi poniamo sempre particolare attenzione all’uso di prodotti biologici e
genuini a filiera corta, in parte acquistati dagli agricoltori e dai produttori locali:
mangiamo sano senza rinunciare a niente. Cucineremo sempre insieme: scoprirai e
imparerai ad apprezzare nuovi sapori.

Cosa devo portare?
Prima dell’inizio del campo ti verrà consegnato un elenco dettagliato di quello che ti
servirà. Indispensabile: sacco a pelo, materassino, necessario per lavarsi, piatto,
bicchiere e posate, qualche cd, un buon libro… Ma soprattutto vieni tu, con i tuoi sogni!
Un primo elenco di cose da portare puoi trovarlo qui.

Durata e difficoltà delle escursioni?
Le escursioni saranno su sentieri E (livello escursionista), cammineremo per massimo 4
ore distribuite nell’arco della giornata.

Quanti ragazzi/e ci sono al campo?
Ogni campo avrà al massimo 20/22 partecipanti. Qualora non riuscissimo a raggiungere
il numero minimo di partecipanti (15) ci riserviamo di annullare l’esperienza e di
proporre ai partecipanti di aggregarsi ad un’altra settimana o di rimborsare la quota
versata.

Chi guiderà il gruppo?
Ogni campo sarà guidato da 2 o 3 figure a seconda del numero di partecipanti.
Tendenzialmente ci sarà un operatore cuoco, un operatore con competenze artistiche e
un operatore con competenze ambientali.
Non mancherà occasione di conoscere le realtà che abitano il Monte di Brianza
(contadini locali e aziende agricole), adottando tutte le precauzioni necessarie.

https://www.liberisogni.org/campi-estivi/per-saperne-di-piu/


Se mi viene la febbre durante il campo cosa succede?
E’ fisiologico che possa esserci un’alterazione della temperatura corporea durante il
campo dovuta al cambio di ambiente, di alimentazione e alla stanchezza fisica.
Rileveremo le temperature all’arrivo e ogni giorno di ciascun partecipante ed operatore,
annotando su un registro ad uso interno.
Nel momento in cui la temperatura dovesse essere superiore a 37.5 °C ti metteremo in
isolamento in un spazio apposito, chiameremo la famiglia o il tutore per segnalare la
situazione, facendo anche una valutazione complessiva delle cause della febbre (es.
insolazione, indigestione, raffreddamento…). Inviteremo i tuoi genitori/tutori a
contattare il medico di base/pediatra e insieme valuteremo il da farsi. Nel caso in cui si
rilevano sintomi imputabili al Covid 19 o su indicazione del medico di base, i tuoi
genitori/tutori dovranno venirti a prendere. A seguire faremo la segnalazione all’ATS
competente.
In ogni caso, rispetto a defezioni per motivi personali o per sintomi riconducibili al
covid che dovrebbero insorgere durante il campo valgono queste regole, che trovi nelle
Condizioni generali di partecipazione (insieme alla scheda di iscrizione e alla scheda
sanitaria):
Art. 3 - Recesso, penali e cessione del contratto. Si intende come recessione l’impossibilità
per qualsiasi motivo, o la mancata volontà, a partecipare. a) Il partecipante ha diritto di
recedere dal contratto, senza alcuna penalità, dandone comunicazione entro un mese
dell’inizio del turno al campo; da un mese all’inizio del turno, sarà trattenuto il 50% della
quota dovuta. Nel caso di recesso avvenuto durante il soggiorno al campo, non sarà resa
alcuna quota. b) Secondo le norme AntiCovid che saranno in vigore durante il periodo di
realizzazione del campo rileveremo quotidianamente la temperatura e, se pari o
superiore a 37,5 °C, sulla base di una valutazione di buon senso procederemo con la
messa in quarantena in uno spazio dedicato fornendo assistenza e comunicandolo alla
famiglia fino al ritiro obbligatorio del minore dal campo da parte della stessa o suoi
delegati. Il ritiro va realizzato entro fine giornata. In tal caso si prevede un rimborso
forfettario di un terzo della quota giornaliera. Ad esempio se il minore viene ritirato il 4°
giorno di campo, verrà rimborsato un terzo della quota giornaliera del 5°, del 6° e 7°
giorno (corrispondente a 50 € per chi paga la quota intera di 350 €). c) Chi si trovasse
nell’impossibilità di partecipare al campo, può cedere la prenotazione ad altra persona,
purché questa soddisfi i requisiti e le condizioni richieste. Il cambio dovrà essere
comunicato a LIBERI SOGNI almeno sette giorni prima dell’inizio del soggiorno e dovrà
da questa essere accettato.

Chi si occupa della sanificazione?
Tutte le tende e attrezzature utilizzate, comprese quelle della cucina e del refettorio,
verranno sanificate alla fine di ogni campo, prima dell’arrivo del nuovo gruppo.

Se sono in quarantena prima del campo?
Puoi per prima cosa trovare un amico che partecipa al posto tuo, oppure se non trovi
nessuno convertiamo la quota pagata (50% o 100% a seconda di quanto hai versato) in



un buono di pari valore da spendere durante l'anno in una qualsiasi delle nostre attività
per minori e famiglie.

Se l’attività viene vietata da decreti e zone rosse cosa succede?
In questo caso rimborseremo interamente le quote vista l’impossibilità di erogare il
servizio per cause di forza maggiore. Speriamo non si verifichi questa situazione perchè
per la nostra Cooperativa sarebbe un duro colpo dato che stiamo sostenendo già da ora
costi promozionali,  organizzativi e di progettazione.
Nel caso in cui non sia possibile realizzarli in tenda al Crazy-bosco sarà attivo un piano
B e realizzeremo l’esperienza altrove (tra le province di Lecco e Bergamo) con il supporto
di una struttura al chiuso dotata di protocolli anti-Covid.

Dove sarà il ritrovo e a che ora?
Prima dell’inizio del campo ti comunicheremo l’orario di ritrovo presso il piazzale
Resegone di Aizurro (Il mattino tra le 9.30 e le 10.30 con arrivi scaglionati per consentire
le operazioni di triage).
Potrà accompagnarti una sola persona, per evitare assembramenti.

E l’ultimo giorno, cosa succede?
A conclusione del campo le uscite verranno scaglionate dalle 16:00 alle 17:00 della
domenica. Stiamo valutando la possibilità, a seconda delle disposizioni Regionali in
vigore nel periodo del campo, di poter condividere un pranzo e/o breve attività con i
genitori/tutori.

Posso far accompagnare/ritirare mio figlio/a da un’altra persona?
Puoi far accompagnare tuo figlio anche da un familiare o amico.

Perché dovrei partecipare ai vostri campi estivi?
Per assaporare un piccolo pezzo di libertà e vivere un’esperienza forte e coraggiosa
insieme a un gruppo di ragazzi della tua età. Per qualche ragazzo è un modo di fuggire
dalla frenesia quotidiana , per altri è l’occasione per vivere nuove emozioni, per
qualcuno è un modo di ritrovare sé stessi: dipende tutto da te…
Leggi i Crazy-diari di chi ha partecipato ai campi e/o ha conosciuto Crazy Bosco.

Cosa comprende il contributo di iscrizione?
Cibo, ospitalità in tenda, attrezzature, laboratori artistici e manuali, e la presenza di
operatori con una profonda esperienza nel campo ambientale e nella relazione con i
ragazzi, 24 ore su 24: un operatore ogni 5-7 ragazzi circa. Non portare altro denaro al
campo, non serve. Sono previsti sconti e agevolazioni.

Mi piacerebbe conoscervi, come posso fare?
Quando volete potete venirci a trovare nei week-end. Stiamo accogliendo, su
prenotazione, gruppi di max 15 adulti + minori a Rapello (Airuno) dove stiamo
realizzando un orto aperto tutti/e e dove stiamo avviando un nuovo grande progetto di
ritorno alla terra di cui vi racconteremo presto.

https://liberisogni.wixsite.com/liberisogni/single-post/2019/02/20/crazy-racconti


Vorrei saperne di più: a chi posso rivolgermi?
Visita il nostro sito www.liberisogni.org/campiestivi o la nostra pagina FB Liberi Sogni
Altri contatti: 3881996072, email crazylienza@liberisogni.org
Saremo felici di darti tutte le informazioni che ti servono!

Come faccio a iscrivermi?
1. Puoi prenotare da subito la tua avventura qui
Ti ricontatteremo noi per confermarti la disponibilità del posto.

2. Per confermare il posto dovrai versare un acconto pari al 50% del totale. Poi dovrai
compilare e firmare la scheda di iscrizione, le condizioni generali di partecipazione e la
scheda sanitaria di autocertificazione (è un unico file che puoi scaricare qui).
Inviaci tutto ENTRO 15 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPO a
crazylienza@liberisogni.org

3. Entro 15 giorni prima dell’inizio del campo versa la quota di saldo, cioè il restante
50%.

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti
I posti sono limitati e la prenotazione è confermata solo al ricevimento della quota di
acconto.

http://www.liberisogni.org/campiestivi
https://www.facebook.com/liberisogni/
mailto:crazylienza@liberisogni.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAbJvh0l8u29BjzpoqwVlCTypQ8dHNduXx8hpVR7AALgLmvw/viewform
https://www.liberisogni.org/wp-content/uploads/2022/03/Copia-di-Scheda-iscrizione-condizioni-partecipazione-scheda-sanitaria-2022.docx.pdf
mailto:crazylienza@liberisogni.org

