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Outside the box!  

Associazione 
per la promozione 

della cultura scientifica 

ToScienceCamp 2018: domanda ammissione a socio 

Spett.le associazione ToScienceCamp
Via  Luisa del Carretto 31/E cap 10131  Città  Torino  (TO) 
C.F. 97830830010 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________________ (___) 

il ____________ residente a ______________________________________ CAP _________ Prov. _____
Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______

Codice Fiscale _______________________________, 
Carta d'Identità n. _____________________________ ,rilasciata da ______________________________

telefono ______/________________ , cellulare ______/________________ , 
e-mail _______________________________________ ,

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore:
________________________________, 

nato/a a ______________________ (___)    il____________ , 
residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Via/Piazza___________________________________________  n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ ,

CHIEDE l’ammissione in qualità di socio all’Associazione ToScienceCamp 

Inoltre, il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti 

dell'Associazione ToScienceCamp e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; dichiara altresì d’impegnarsi 
al pagamento della quota associativa annuale (comunicando entro il 15 gennaio il desiderio di rinnovare 

l’adesione) e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta. Infine dichiara di acconsentire al 
trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) in relazione all'informativa fornita. In 
particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità 

istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e 
dalle norme statutarie. Si autorizzano le fotografie e/o le riprese video del sottoscritto / del minore, 
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effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate 

dall'Associazione.

Luogo e data _________________________                         Firma _______________________________

ToScienceCamp 2018: domanda iscrizione ai camp 

Con la sottoscrizione dei seguenti moduli si chiede l’iscrizione agli eventi estivi dell’associazione 
ToScienceCamp (con sede legale in Torino, via Luisa del Carretto 31/E, presidente Andrea Vico, che è 
legale rappresentante). L’Associazione si impegna a eseguire le prestazioni di seguito elencate, con 
esclusione di ogni servizio accessorio e non espressamente compreso ed elencato. Le prestazioni si 
intendono per ogni singolo camp.

ASSOCIAZIONE TOSCIENCECAMP 
ToScienceCamp è una Associazione senza scopo di lucro, nata come spin off dell’associazione 

ToScience, votata alla comunicazione pubblica della scienza per migliorare il rapporto fra scienziati e 
cittadini. ToScience venne fondata a Torino 2014, raccogliendo la pluriennale esperienza di ScienzAttiva e 
Ambientarci, due analoghe associazioni di divulgatori scientifici che si sono fuse per dare maggior vigore e 
potenza alla propria missione. 

Soci fondatori di ToScienceCamp sono: Vanessa Bracali, Sara Caramello, Paolo Di Napoli, Mattia 
Fradale, Sara Lanfranco, Davide Pallai, Serenella Sciortino (segretario), Elisa Tachis, Moreno Strazza 
(vicepresidente), Eleonora Veneri, Alessandro Vico, Andrea Vico (presidente) Daniele Vico, Michele Vico; 
insegnanti, giornalisti, esperti di comunicazione, narratori, ricercatori, explainer e divulgatori scientifici con 
lunga e variegata esperienza nella science dissemination e nella didattica delle scienze e negli incontri/
campi residenziali didattici ed educativi con bambini e ragazzi.

Gli obiettivi di ToScienceCamp scopo la promozione sociale sui temi della scienza, della tecnologia, 
dell’ambiente, della sostenibilità, della comunicazione e della narrazione. A tal fine l’Associazione intende 
operare per creare eventi e occasioni di comunicazione, formazione, partecipazione secondo le finalità 
della science dissemination, ponendo attenzione particolare allo scientific and technological divide nella 
popolazione, alle politiche di inclusione sociale e culturale e alla formazione dei giovani, allo sviluppo della 
consapevolezza e dello spirito critico. Il principale obiettivo che ToScienceCamp si pone è la progettazione 
e realizzazione di Science Camp, ovvero momenti formativi ed esperienziali, residenziali e non, stanziali o 
in viaggio, che abbiano come contenuto principale argomenti la scienza, la tecnologia, l’ambiente e la 
comunicazione e rivolti a gruppi di bambini, giovani, famiglie e adulti.

Accanto al tradizionale metodo scientifico e analitico, proponiamo una visione olistica della scienza, 
perseguendo sempre un approccio interdisciplinare per meglio affrontare le questioni complesse dei nostri 
tempi. Le scelte in tema di energia, cibo, cambiamento climatico, stili di vita sostenibili e in armonia con 
l’ambiente, l’impronta ecologica e la più equa ripartizione delle risorse fra tutti gli abitanti della Terra, 
l’informazione, la verifica delle fonti, la narrazione vanno affrontate con respiro più ampio possibile. 
Volentieri invieremo per e-mail il nostro Statuto, scriveteci a info@tosciencecamp.it.

OBIETTIVI EDUCATIVI 
Il primo obiettivo educativo dei Science Camp è lo sviluppo del pensiero libero e critico su scienza, 

tecnologia, ambiente e comunicazione. La conoscenza scientifica e la capacità di sviluppare un pensiero 
autonomo è oggi sempre più importante affinché ciascuno possa costruire una propria opinione basata su 
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conoscenza e consapevolezza. E così dare il proprio contributo, come cittadino, a una società realmente 
democratica e rispettosa. Ogni giorno i ragazzi si cimenteranno con esperimenti, osservazioni, attività 
manuali, confronto con i coetanei. 

In giornata di camp i ragazzi avranno circa 6 ore di attività ludo-didattica (sempre giocosa!) 
espressamente dedicata ai temi del camp; quindi alcuni momenti sportivi, tempo libero, e momenti di 
aggregazione. La sorveglianza dei partecipanti sarà garantita in ogni momento. Durante la settimana di 
campo ci saranno escursioni naturalistiche accompagnate e per alcune attività i ragazzi potranno esser 
stimolati a lavorare in autonomia e in logica di peer education. 

SCIENCE CAMP E VIAGGI TURISTI PER SCIENZA 2018: 
TURNO 1: “Mare di Libri – il festival dei ragazzi che leggono”  
Da giovedì 14 a lunedì 18 giugno a RIMINI
da 14 a 17 anni quota: 260 euro 

TURNO 2: “Scienziati in padella” con le mani pasta fra chimica e fisica 
Dalle 17 di domenica 17 giugno alle 13 di sabato 23 giugno a ROCCHETTA TANARO (AT)
da 7 a 10 anni quota: 390 euro

TURNO 3: “In arte scienziato” (In collaborazione con Accatagliato e Planck Magazine) 
Dalle 17 di domenica 24 giugno alle 13 di sabato 30 giugno a CESUNA DI ROANA  (VI)
da 8 a 12 anni quota: 410 euro 

TURNO 4: “Do-It-Yourself” (in collaborazione con Scuola di Robotica)
Dalle 17 di domenica 1 luglio alle 13 di sabato 7 luglio a SANT’ANNA DI VALDIERI (CN)
da 12 a 14 anni quota: 430 euro

TURNO 5: “Do-It-Yourself - Advanced” (in collaborazione con Scuola di Robotica)
Dalle 17 di domenica 1 luglio alle 13 di sabato 7 luglio a SANT’ANNA DI VALDIERI (CN)
da 13 a 16 anni quota: 430 euro

TURNO 6: “Super!” (in collaborazione con Tecnoscienza.it)
Dalle 17 di domenica 1 luglio alle 13 di sabato 7 luglio a SANT’ANNA DI VALDIERI (CN)
da 7 a 11 anni quota: 390 euro

TURNO 7: “Allenamente” (in collaborazione con Così per Gioco e Editoriale Scienza)
Dalle 17 di sabato 30 giugno alle 13 di sabato 7 luglio a VIU’ (TO)
da 11 a 13 anni quota: 460 euro

TURNO 8: “Allenamente Genius” (in collaborazione con Così per Gioco e Editoriale Scienza)
Dalle 17 di sabato 30 giugno alle 13 di sabato 7 luglio a VIU’ (TO)
da 13 a 15 anni quota: 460 euro

TURNO 9: “7 minuti dopo mezzanotte”  
Dalle 14 di domenica 8 luglio alle 16 di sabato 14 luglio a SAN SEBASTIANO PO (TO)
da 14 a 16 anni quota: 430 euro

TURNO 10: “La collina delle balene” (in collaborazione con Museo Paleontologico di Asti)
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Dalle 17 di domenica 8 luglio alle 13 di sabato 14 luglio a ROCCHETTA TANARO (AT)
da 9 a 12 anni quota: 390 euro

TURNO 11: “Cala-Mari” in minivan da Genova a Valencia, con Ocean Literacy Italia
Dalle 10 di martedì 17 luglio alle 16 di sabato 28 luglio viaggio tra Italia, Francia, Spagna
da 14 anni, anche adulti quota: 1250 euro

TURNO 12: “Sulla bocca del vulcano” (con Lab Museo di Scienze della Terra e Ciprea)
Dalle 16 di martedì 28 agosto alle 16 di martedì 4 settembre USTICA (PA)
da 13 a 16 anni, anche famiglie e adulti quota: 630 euro

VITTO E ALLOGGIO 
Il turno 1 si svolge presso lo studentato della Fondazione Righetti (www.fondazionerighetti.it), nel cuore 

del centro storico di Rimini, con camere a 4 letti, la cucina sarà autogestita dai partecipanti.
I turni 2 e 10 saranno nel cuore del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro (Asti) l'ostello didattico Pacha 

Mama è il luogo ideale dove vivere a stretto contatto con la natura (www.pachamama-int.com), che 
provvederà a vitto e alloggio.

Per il turno 3 ammireremo la cornice delle montagne che delimitano l’altipiano di Asiago da Casa 
Zeleghe a Cesuna di Roana, Vicenza  (www.zeleghe.it), che provvederà a vitto e alloggio.

Per i turni 4, 5 e 6 saremo accolti da La Casa Alpina (www.lacasaalpina.com) di Sant’Anna di Valdieri, 
in valle Gesso (Cuneo), che provvederà a vitto e alloggio. 

Per i turni 7 e 8 conosceremo la Valle di Viù, una delle tre Valli di Lanzo a nordovest di Torino, ospiti 
dell’associazione Casa Nostra e della loro spaziosa casa per ferie (www.associazionecasanostra.it), che 
provvederà a vitto e alloggio.

Durante il turno 9 condivideremo la storia di Cascina Caccia, sulle colline di San Sebastiano Po, a 
pochi chilometri da Torino, un bene confiscato alla mafia, affidato ad Acmos e che fa parte della rete di 
Libera (http://associazione.acmos.net/cascina-caccia). La cucina è a cura dei gestori della casa.

GIORNATA TIPO E ATTIVITÀ 
Il gruppo verrà diviso in squadre (miste maschi e femmine), sia per il torneo sportivo, sia per alcuni 

servizi di gestione degli spazi comuni. Alcune attività potranno esser differenziate fra piccoli e grandi, a 
seconda della distribuzione per età tra gli iscritti di ogni singolo camp. Altre variazioni sono possibili in base 
al tempo atmosferico e o per andare incontro alle esigenze del gruppo formatosi.

Questa l’organizzazione di una giornata tipo  
8:00 sveglia e lavarsi
9:00 colazione e turni servizi
10:00 attività di laboratorio (sul tema della giornata)
12:30 tempo libero (servizi in refettorio)
13:00 pranzo + siesta
14:45 torneo e giochi
16:15 merenda
17:00 attività di laboratorio
19:00 tempo libero (doccia!!) e servizi in refettorio
20:00 cena
21:00 serata a tema
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23:00 racconto della buonanotte e a nanna
23:30 coprifuoco

ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione è valida nel momento in cui viene versata la caparra unitamente al modulo 

debitamente compilato per ogni partecipante e firmato dal genitore. La caparra è di 150€; il saldo va 
effettuato non oltre 7 giorni prima della partenza.

Ogni turno di Science Camp viene confermato al raggiungimento di una soglia minima di partecipanti, 
comunque non oltre il 10 giugno 2018. In caso di annullamento la caparra viene restituita per intero. In 
caso di disdetta da parte del partecipante la caparra viene restituita per intero se la comunicazione della 
rinuncia perviene entro il 1° giugno 2018; se la rinuncia viene comunicata entro il 10 giugno 2018 la 
caparra viene restituita al 50%, oltre tale data la caparra (e l’eventuale saldo, se già versato), viene 
interamente trattenuta.

Caparra e quota possono esser versati:

con bonifico bancario  
con beneficiario ToScienceCamp 
presso la Banca Etica, codice IBAN: IT17P0501801000000016699142
specificare nella causale il turno scelto e il nome del partecipante 

in contanti  
unicamente presso la sede dell’Associazione ToScienceCamp, 
in via Luisa del Carretto 31/E Torino (previo appuntamento).

La quota comprende per ogni turno: l’alloggio presso una struttura attrezzata a ospitare gruppi, con 
divisione in camerate (femmine e maschi sono separati) e la pensione completa (colazione, pranzo, 
merenda, cena); pranzo al sacco in caso di escursione, tutte le attività di laboratorio, il noleggio della 
strumentazione e i materiali di consumo necessari agli esperimenti scientifici; i trasporti necessari per le 
escursioni previste, il personale (explainers scientifici qualificati, il personale di cucina e di assistenza alla 
casa), l’assicurazione. Tutte le nostre attività sono coperte da polizza sugli infortuni e la responsabilità civile 
sottoscritta da ToScienceCamp con la Axa. 

La quota non comprende il viaggio di andata e ritorno, sarà nostra cura organizzare un car sharing fra 
genitori o piccoli gruppi autogestiti.

DOCUMENTI 
Accanto alla corretta compilazione del modulo di ammissione a socio dell’Associazione e di iscrizione, 

qui allegato, con il saldo della quota i genitori dovranno compilare la scheda medica, presentare la 
fotocopia del tesserino sanitario e le indicazioni puntuali sulla dieta o la somministrazione di farmaci.

Circa 15 giorni prima della partenza riceverete le indicazioni sul vestiario e altro materiale da portare per 
l’ottimale partecipazione ai Science Camp e alle attività.
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Domanda di iscrizione ai Science Camp 2018 
TURNO PRESCELTO: 

IL PARTECIPANTE: Cognome ………………………………... Nome …………….……………..…..………..

Nato/a a …………..…………………….……….… il ……………………..…………..   sesso: M   □   F   □

Nazionalità …..…………………. residente a ………………………………  ………………….. prov ……....

Indirizzo …………………………………….………………….…  ………..………… CAP …………….……..

Scuola e classe frequentata ..……………………………………………………  ………….………………….

I GENITORI (O CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ): 

Nome e cognome (mamma) ………………………………………………..C.F…………………………….…

Nome e cognome (papà) ……………………………………………………C.F……………………….………

Indirizzo (se diverso da quello del partecipante): ………………………………………………………….………

Recapito di posta elettronica ……………………………..…………………………………………………….

Recapiti telefonici durante il soggiorno

mamma: Tel A ………………………………… Tel B …..…………………………………

papà:      Tel A ………………………………… Tel B ……..………………………………

altri recapiti utili: ..……………..……………………………………………………………..

Data ………………… firma del genitore ……………………………………………….....
(di entrambi in caso di separazione/divorzio o chi esercita la patria potestà)

“Mare di libri” “Scienziati in padella”

“In arte scienziato” “Do It Yourself”

“Do It Yourself - Advanced” “Super!”

“Allenamente” “Allenamente Genius”

“7 minuti dopo mezzanotte” “La collina delle balene”
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Il sottoscritto dichiara di aver letto quanto riportato nelle Condizioni generali e regolamento e di accettare 
tutte le clausole qui contenute. Il sottoscritto acconsente alla raccolta e al trattamento di tutti i dati qui 
forniti, ai sensi della legge italiana 675/96 e del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679; altresì 
autorizza l’Associazione ToScienceCamp a usare foto e immagini riprese durante i Science Camp per 
documentazione interna e fini istituzionali.

Data …………... firma del genitore ……………………………………………….………………………….....
(di entrambi in caso di separazione/divorzio o chi esercita la patria potestà)
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Scheda medica e alimentare - Science Camp 2018 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..........................

genitore/tutore del bambino/a ……………………………………………………………………………...............

iscritto allo Science Camp 2018 ………….…….……………… periodo ………………………..……………….

RENDE NOTO CHE IL/LA BAMBINO/A 

è affetto da:
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

deve prendere le seguenti medicine, secondo questa posologia:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
ha necessità di:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

è allergico a:

……………………………………………………..……………..…………………………………………….……….

……………………………………………………..……………..……………………………………………….…….

non può mangiare e/o bere i seguenti alimenti:
……………………………………………………..……………..…………………………………………………….

……………………………………………………..……………..…………………………………………………….

ALLEGO COPIA DELLA TESSERA SANITARIA 

Firma

!  8


