
            
 

IPSS VERNE - CAMPO SCUOLA 
presso  

LA TERRA DEL SORRISO (Orvieto) 
CON CREDITO FORMATIVO (da quantificare) 

Un’esperienza radicalmente diversa 
Laboratorio COMICITA’ E’ SALUTE:  
il riso e le buone emozioni  
CONTENUTI 
-Il Ridere come strumento di vita  
terapeutico ed educativo 
-Gelotologia (comicoterapia),  
-meditazioni guidate,  
-piccolo lavoro per la Comunità. 
LOGISTICA 
VENERDI 
- Appuntamento  con i Tutor presso 
Atrio staz. trenino Piramide per metro B 
-Treno FS  Partenza Tiburtina ore 11,10   
arrivo ore 12,20. Regionale veloce 2310 
trasferimento in auto 15 KM 
-Arrivo, accreditamento, sistemazione ore 13,30 
-Pranzo  
-ore 15,30-18,30 circa Lab.rio (con pausa) 
-ore 20,30 Cena 
-ore 22,30 Silenzio 
SABATO 
-sveglia ore 8,30 – colazione 
- ore 9,30 – 13  Laboratorio 
- Pranzo – liberi (passeggiata nel bosco) 
- ore 16-19,30 laboratorio 
- ore 20,30 Cena – Falò  
- ore 23,30 silenzio 
 DOMENICA 
-sveglia ore 8,30 – colazione 
- ore 9,30- 11,30 Lab.rio 
- 11,30-13,30 lab.rio manuale* 
- Pranzo  
- liberi 
- ore 16 preparazione e partenza con tutor 
-ore 17.25 Orvieto Regionale Veloce 2313 
                   arrivo Roma Tiburtina 18,33. 
Metro B – Atrio Piramide  
Fine Campo e responsabilità. 

 
ALTRE NOTE 
Cibo tendenzialm. Bio e vegetariano 
Cuoca Anna Cupellini chef de rang 
Stanze da 3/4/7 posti letto 
Formatori Leonardo Spina comicoterapeuta 
                  Sonia Fioravanti Psicoterapeuta 
Tutor Francesco Spina, educatore olistico 
           Barbara Griffo, educatrice olistica 
NOTA BENE: 
-Qualsiasi particolare esigenza alimentare va 
comunicata preventivamente all’organizzazione. 
-Qualsiasi altra necessità (somministraz. farmaci, 
altro) deve essere comunicata preventivamente. 
-I ragazzi verranno coinvolti a turno in semplici 
operazioni di economia domestica. 
-2 biglietti metrebus o abbonamento. 
Al fine di risparmiare sul costo del treno (€ 7,40 a 
tratta)  si consiglia di fare, presso qualsiasi ag. di 
viaggi, un biglietto cumulativo, organizzandosi a 
scuola. 
si consiglia vivamente di contenere le 
dimensioni del bagaglio: Si va in collina !! 
bastano due cambi, una tuta pesante un 
pile/maglione, una calzamaglia, un paio calzettoni 
pesanti (o scarpette da parquet); 1 solo paio di 
scarpe da ginnastica o trekking. 
-Materiale per il laboratorio: 1 quaderno, 1 
penna. Possibilità di registrare.  
Costo € 110 (di cui 50 in anticipo a scuola) + € 5 
per tessera associativa intestata al genitore 
(assicurazione). Rilascio ricevuta (servizio ai soci). 
 
Riferimenti:  
Leonardo Spina (coordinatore del campo) 
                             3287641671 
e mail: homoridens.info@gmail.com 
 

 


