
e creatività

Campus di

Età 10-12 anni
 Nati dal 2007 al 2009  

Orari 8:30 – 16:30 
Ingresso dalle 8.30 alle 9.00 
Uscita dalle 16.00 alle 16.30

Sede 
Istituzione Scolastica Valdigne Mont Blanc 

Viale del Convento, 6/10, 11017 Morgex AO



Perché partecipare al nostro Campus? 
La Robotica Educativa...

Facilita l’apprendimento delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria, Matematica)

Sviluppa un pensiero critico e un nuovo approccio al mondo di oggi

Stimola la logica e lo sviluppo del pensiero computazionale, fornisce cioè 
metodologie e risposte per a� rontare diverse situazioni

Perme� e di capire il funzionamento di tecnologie robotiche applicate alla 
vita quotidiana, domotica ed ele� ronica di base.  

L’a� ività si sviluppa su 5 giorni dove protagoniste saranno la tecnologia, la 
robotica e il gioco all’aria aperta, con l’obie� ivo di divertirsi, fare nuove amicizie 
e imparare ad applicare la creatività e la fantasia nel contesto del mondo 
digitale. 
Costruiamo e programmiamo piccoli robot con i kit LEGO WeDo e LEGO 
Mindstorms EV3  e non solo… faremo insieme altre interessanti a� ività 
all’insegna dell’arte e della creatività. 

Date

Età

Numeri

A� ività
17/06 - 21/06 
24/06 - 28/06
12/08 - 16/08

10 - 12 anni

min 10 
max 20

8:30 – 16:30 
comprensivo di pranzo . Ma� ino: Laboratorio di 
Robotica educativa a cura di Cristina D’Arienzo. 
Pomeriggio: a� ività ludico creative. 

Isee inferiore a 7000 €   60 €
Isee compreso tra 7000 € e 9000 €   65 €
Isee compreso tra 9000 € e 12000 €  70 €
Isee superiore a 12000 €   75 €

Costi
a carico della famiglia per turno se� imanale

Le a� ività che presentiamo si inseriscono all’interno del proge� o MOVI-MENTI, che è stato 
selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate 
da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Se� ore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena 
fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per a� uare i programmi del Fondo, a 
giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro 
interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org. 
Il proge� o, che vede quale capofila la cooperativa sociale Noi&gliAltri di Aosta, coinvolge 
n. 5 regioni italiane: Valle d’Aosta, Piemonte (Canavese), Liguria (Tigullio), Campania 
(Salernitano) e Sicilia (Val di Noto) per un complessivo di 50 partner territoriali.

IN VALLE D’AOSTA I PARTNER SONO: Cooperativa Sociale Noi e gli Altri (Ente capofila 
proge� o), Cooperativa Sociale Esprit à l’Envers, Cooperativa Sociale Indaco, Cooperativa 
sociale Enaip, Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, CSEN, Istituzione scolastica 
Valdigne Mont Blanc, Istituzione scolastica Walser e Mont Rose B.

CAMPUS PROGETTO MOVI-MENTI Partners Gestori dell’A� ività 
Cooperativa L’Esprit à L’Envers e Istituzione Scolastica Valdigne Mont Blanc, in 
collaborazione con l’Unité des Communes Valdôtaines Valdigne Mont Blanc, 
Comune di Morgex, Biblioteca Comunale di Saint-Vincent.

Cooperativa L’Esprit à l’Envers 0165 40294  
info@lespritalenvers.org / lespritalenvers.org 
Tania Musso 3466933151

INFO E 
ISCRIZIONI


