
LINEE GUIDA

SOS CHILDREN’S
VILLAGES
SUMMER CAMP ITALY



Visione

I bambini trascorrono
 

indimenticabili momenti 

nel loro Villaggio estivo 

nel meraviglioso Trentino





Apprezziamo lo spirito par�colare 
che anima Caldonazzo e lo rende così 
speciale.
 
Per questo mo�vo facciamo tesoro 
delle tradizioni che ci definiscono, 
me�amo in pra�ca quanto di valido 
imparato negli anni con un approccio 
aperto e innova�vo, mantenendo 
nel contempo uno standard 
pedagogico di alto livello 
qualita�vo.

Visione





Diamo importanza ad un costante 
rinnovamento dell'infrastru�ura che 
rimane però volutamente semplice. 
Questa semplicità contribuisce al 
benessere ed alla sensazione di 
libertà, mantenendo nel contempo 
prezzi ones�.

La libertà viene assaporata dentro e 
fuori dal campo, e viene favorita 
dall'internazionalità e dallo scambio 
spontaneo tra i bambini.

Visione





Offriamo un'organizzazione solerte e 
di sostegno che agisce in secondo 
piano occupandosi della ges�one 
della stru�ura e di creare le 
condizioni per avventure e 
esperienze uniche. 

S�amo a�en� ad usare quanto 
imparato negli anni in maniera 
efficiente restando nel contempo 
aper� a nuove idee.

Visione





Il SOS-Feriendorf lavora 
costantemente ad un aggiornamento 
di tu�e le sue offerte ed a�vità.

In questo modo possiamo offrire ai 
bambini vacanze es�ve spensierate, 
durante le quali vengono considerate 
le esigenze individuali ed i bisogni 
specifici dei bambini.

Mission





A�ribuiamo par�colare valore ad 
un'offerta per il tempo libero che sia 
colorata, a misura di bambino e 
variegata, e che possa contribuire 
allo sviluppo delle potenzialità dei 
bambini.

Il profondo legame con la natura che 
i bambini possono sperimentare a 
Caldonazzo perme�e loro di vivere 
esperienze meravigliose e trarne 
ricordi indimen�cabili.

Mission





Tramite un approccio ludico 
invogliamo i bambini a conoscere 
altre lingue e culture nello scambio 
spontaneo con coetanei provenien� 
da altri paesi. 

Diamo agli educatori l'opportunità 
unica di confrontarsi e interagire con 
i colleghi di altri Paesi e rapportarsi 
con i bambini al di fuori del loro 
contesto abituale.

Mission





SOS-Feriendorf Caldonazzo
Via Monterovere 1

38052 Caldonazzo (TN)
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