
 
 

 
 

Sui monti… da Alpini 
Arpy – Valle D’Aosta 2017 

Gentili genitori  

siamo lieti di presentarvi la nostra nuova proposta estiva, che si svolgerà dal 24 al 28 luglio 

2017, 5 giorni e 4 notti, destinata a 16 ragazzi tra la 3za media e la 3za superiore. 

E’ un’esperienza educativa in gruppo, allo scopo di favorire la socializzazione e sviluppare 

strategie per superare le barriere comunicative e di apprendimento. Si svolgerà in una 

località molto bella a contatto con la natura MA NON è una vacanza, ci saranno attività 

didattiche ed educative altamente coinvolgenti, progettate appositamente per chi si 

iscriverà. 

Si tratta di un soggiorno presso l'ex villaggio di 

minatori di Arpy, in Valle d'Aosta, a 1700 mt di 

quota, in una struttura a nostro uso esclusivo 

appena ristrutturata (dicembre 2016) e organizzata 

per ospitare gruppi, con camerate suddivise in spazi 

più piccoli e due saloni per l'attività al coperto. Di 

fronte c'è l'Ostello Ristorante di Arpy 

(http://www.ostellodiarpy.it/) che ci fornirà servizio di pensione completa. 

La "formula" dell'iniziativa è molto particolare e coinvolgente in quanto i ragazzi vivranno 

a stretto contatto con gli istruttori militari del Corpo degli Alpini del Centro di 

addestramento Alpini di Aosta e di La Thuile e si dovranno mettere in gioco per apprendere 

le nozioni necessarie ed adattarsi alle richieste delle esercitazioni ed attività proposte, 

mediate e supervisionate da 5 professionisti di Talenti fra le 

nuvole dal punto di vista didattico. Questo farà sentire i ragazzi 

parte di una squadra e "pari grado" con gli Alpini professionisti 

impegnati in attività in montagna, una sfida più che mai 

realistica.Noi di Talenti fra le nuvole Onlus saremo presenti con un gruppo professionisti 

(pedagogisti, psicologi, educatori, in totale 5 operatori) e concorderemo man mano con gli 

Alpini nel dettaglio le singole attività, personalizzando per ogni ragazzo iscritto gli obiettivi, 

il tipo di attività e le modalità di svolgimento. 

http://www.ostellodiarpy.it/


 
 

INVITO per i RAGAZZI: abbiamo preparato un attività per i ragazzi per poter presentare 

loro il progetto e motivarli ad iscriversi.  

Proporlo "da genitori" non è semplice a questa età... vi proponiamo 

quindi di avere l’opportunità di spiegarlo noi direttamente ai ragazzi. Se 

ci daranno la fiducia di venire ad ascoltare questo incontro, anche se al 

momento pensano di non essere interessati, potranno rendersi conto di 

persona e conoscere altri ragazzi, per poi valutare la propria 

partecipazione sulla base di più elementi.   

L'incontro per i ragazzi sarà  Lunedì 10 aprile dalle 18.00 alle 

19:30 presso la nostra sede di via Stelvio 51/E a Cusano Milanino. 

 

Costi del progetto 

Pur essendo un esperienza molto costosa e che coinvolge numerosi specialisti, siamo lieti 

di potervi informare che abbiamo ricevuto donazioni per il progetto che copriranno il 73% 

del costo reale e ci permettono di offrirvi l'intera iniziativa a soli 300,00 eu TUTTO incluso. 

Attività incluse 

- Attività di progettazione laboratori didattici con obiettivi personalizzati per ciascun 

ragazzo 

- Attività preparatorie con i genitori e con i ragazzi a Cusano 

- riunioni di equipe per ciascun ragazzo 

- Vitto e alloggio in pensione completa ad Arpy per 5 giorni 

- attrezzature multimediali 

- attrezzature specifiche per i laboratori 

- istruttori specializzati del Corpo degli Alpini per 8 ore al giorno 

- istruttori esterni nel caso si facciano attività sportive specifiche (rafting, 

arrampicata, etc) 

- l'attività del project manager di Tender To Nave-Italia che lavorerà con noi nella 

progettazione e sarà presente ad Arpy per 5 giorni 

- lo staff di Talenti fra le nuvole composto da 5 specialisti 

- viaggio bus privato A/R da Milano Centrale 

- tutti gli eventuali trasporti “interni” tra le località della Valle interessate dai 

laboratori 

  



 
 

Modalità operative e scadenze: 

Potrete chiederci maggiori informazioni scrivendo a info@talentifralenuvole.it o 

chiamando il numero 389 2158576, vi ricontatteremo ed invieremo altro materiale 

informativo. 

Vi proponiamo di:  

- valutare il progetto "come genitori" e, se interessati, di procedere alla candidatura per 

vostro figlio/a on-line ENTRO il 5 aprile: https://goo.gl/forms/JWU4rNKXqYoyqQP93 , 

confermandoci in parallelo via email la presenza del ragazzo il 10 aprile  Cusano. 

- portate il ragazzo/a nella nostra sede di Cusano il 10 aprile per la presentazione ai 

ragazzi. 

- confermarci, dopo l’incontro dei ragazzi, ed entro Mercoledì 12 aprile, l'effettiva 

volontà di partecipazione del ragazzo o, al contrario, l’eventuale rinuncia. 

Per l’ammissione definitiva dei candidati, noi faremo in ogni caso una valutazione del 

gruppo di ragazzi, sia nel caso vi fossero più richieste che posti disponibili, creando una lista 

d'attesa, sia per verificare che il gruppo che si forma sia compatibile ed interessante per i 

vostri figli. 

Sperando di avere presto vostre notizie porgiamo cordiali saluti 

Davide Ferrazzi, Giulia Lampugnani 

 

 

Talenti fra le nuvole Onlus offre servizi socio-sanitari ed educativi a bambini, adolescenti e 

giovani con bisogni educativi speciali (BES), Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), 

Disturbi specifici di linguaggio, situazioni di disagio scolastico ed emotivo; insegnanti, 

famiglie, operatori sanitari ed educativi che operano in tali situazioni di disagio. 
 

Soci fondatori sono il dott. Davide Ferrazzi e la dott.ssa Giulia Lampugnani, formatori e 

docenti, esperti del settore educativo e informatico, specializzati nell’ambito del DSA, 

dell’ipoacusia, dei Bisogni Educativi Speciali, con decennale esperienza in progetti di 

formazione ragazzi, insegnanti e personale sanitario. La cooperativa nasce in stretta 

collaborazione col Centro Ripamonti e la sua equipe multi-professionale. 

 

https://goo.gl/forms/JWU4rNKXqYoyqQP93

