
DIGITAL
CAMP

MOROSINI

DAL 18 AL 23 GIUGNO

DAL 25 AL 30 GIUGNO

GIORNALIERO

RESIDENZIALE

rivolto a bambini di terza, quarta e quinta elementare

rivolto a ragazzi di prima e seconda media

ISTITUZIONE CENTRI DI
SOGGIORNO

in collaborazione con

Nel Sestante di Venezia lavorano psicologi, pedagogisti, educatori, 
formatori, facilitatori, guide naturalistiche e di pesca, e tanti altri 
specialisti, che mettono a disposizione esperienze e professionalità 
differenti, che si integrano nel comune intento di cooperare allo 
sviluppo sociale, culturale e ambientale del territorio in cui operano.

La società cooperativa Sestante di Vene-
zia nasce dall’impegno dei suoi soci che, 
riscontrando il rischio di un indebolimento 
del legame tra le giovani generazioni e il 

loro territorio, hanno deciso di investire la propria esperienza in 
progetti riguardanti l’educazione ambientale per il turismo sostenibi-
le, con l’intento di contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione 
della Laguna di Venezia.

L’Istituzione Centri di Soggiorno 
del Comune di Venezia gestisce 
i centri “F. Morosini” in località 
Alberoni - Lido di Venezia e “T. 
Mocenigo” a Lorenzago di Cadore nei quali organizza soggiorni di 
vacanza rivolti a bambini, ragazzi e persone over60 residenti nel 
Comune.
I soggiorni organizzati hanno lo scopo di offrire l’occasione di 
trascorrere un periodo di vacanza nelle nostre strutture, situate in 
località di mare e di montagna.
Durante i soggiorni vengono assicurate prestazioni di servizio alber-
ghiero, interventi culturali e ricreativi, nonchè iniziative volte a favori-
re il benessere dei propri ospiti attraverso attività �nalizzate alla 
socializzazione e al divertimento.
Assieme a molte altre attività ludico-creative una delle novità della 
stagione 2018 è il Digital Camp.

ISTITUZIONE CENTRI DI
SOGGIORNO

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO
via Alberoni 51 - Lido di Venezia

Tel: 041 731070 | 731076 | 731409
Fax: 041 731302

e-mail: ics.morosini@comune.venezia.it
www.istituzionecentrisoggiorno.it



Sotto il diretto controllo dell’ideatore Adolfo Zilli, i partecipanti si 
divertiranno a costruire i propri personaggi in plastilina, a disegnare 
le ambientazioni, ad inventare una colonna sonora e in�ne a carica-
re la loro creazione online.
Laboratorio pratico che unisce le nozioni basilari di produzione di un 
videogame alla praticità della sua costruzione.

I partecipanti saranno coinvolti in un mondo di personaggi animati, 
colori e divertimento!

COME TI PLASMO UN VIDEOGIOCO
PLASMARE PER NON ESSERE PLASMATI

Ideazione e creazione di un VIDEOGIOCO ONLINE tramite model-
lazione di plastilina, la pittura, la stopmotion e la sincronizzazione.

Le attività si svolgeranno presso il Centro Morosini,
Via Alberoni, 51 - Lido di Venezia.

Dalla plastilina al coding: come il lavoro manuale 
si connette al web fondendosi in un laboratorio al 
passo con i tempi.

Creiamo il videogioco perfetto: i tuoi personaggi 
prenderanno vita e animeranno le s�de online 
con gli amici!

Personaggi di plastilina, ambientazioni a penna-
relli, suoni e fotogra�e!

RIVOLTO A BAMBINI DI TERZA, QUARTA E QUINTA
ELEMENTARE

PERIODO UNO
giornaliero - dal 18 al 23 giugno

La quota di partecipazione sono comprensive di colazione, meren-
da, pranzo e trasporto andata e ritorno giornaliero.

290 euro

residenziale - dal 25 al 30 giugno
RIVOLTO A RAGAZZI DI PRIMA E SECONDA MEDIA

PERIODO DUE

La quota di partecipazione sono comprensive di pensione completa 
e trasporto andata e ritorno a inizio e �ne soggiorno.

400 euro

Modalità di iscrizione
La domanda di preiscrizione dovrà essere presentata compilando 
l’apposito modulo reperibile c/o gli Uf�ci dell’Istituzione o scaricabile 
dal sito www.istituzionecentrisoggiorno.it e dovrà essere inoltrata:
- via fax allo 041731302
- via mail all’indirizzo:
 ics.morosini@comune.venezia.it
- consegnata a mano presso la sede dell’Istituzione Centri di soggiorno 
c/o Centro Morosini - Alberoni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 (previa telefonata anche in altri orari)
- consegnata a mano presso l’uf�cio di Mestre in viale San Marco,154 
(ex scuola Roncalli) il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il giovedì 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Le famiglie saranno contattate dagli uf�ci competenti per la regolariz-
zazione dell’iscrizione e richiedendo il versamento di un acconto pari 
al 20% della quota (NON RIMBORSABILE).

Previo appuntamento, le iscrizioni si effettuano anche presso:
- il centro Morosini, via Alberoni 51, Lido di Venezia dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- la Municipalità di Mestre, via Palazzo;

le domande di iscrizione devono essere 
consegnate dall’ 11 aprile al 21 maggio 

2018.


