
 

 

 

 

 

I campus della Carovana STEAM 
 
La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico        
Regionale per l’Emilia-Romagna nell’ambito del Protocollo di Intesa con il          
MIUR per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), propone a           
60 studentesse e studenti dai 12 ai 16 anni due campus estivi gratuiti finalizzati              
alla promozione delle competenze digitali legate alle discipline STEAM (Scienze,          
tecnologie, matematica, con un occhio aperto all’arte e alla creatività), dove si            
svolgeranno laboratori di modellazione e stampa 3D, robotica, realtà virtuale, musica           
digitale ed altro ancora. I campus prevedono inoltre momenti di gioco e di             
immersione nella natura e sono progettati per l’inclusione di tutte le studentesse e gli              
studenti che chiedano di partecipare. 
I campus proposti sono due, e si terranno: 
a Spiaggia Romea Village – Lido delle Nazioni (FE) 
Campus estivo di cinque giorni, dal 10 al 14 giugno 2019; oltre ai laboratori digitali               
della mattina, al pomeriggio le ragazze e i ragazzi avranno la possibilità di divertirsi              
con i corsi e le attività sportive organizzate dal personale della struttura: vela, beach              
volley, tiro con l'arco, orienteering e sport liberi come calcetto, ping pong, mini golf e               
piscina, nel bellissimo contesto ambientale del Parco del Delta del Po. 
al Rifugio Lagdei – Bosco di Corniglio (PR) 
Campo estivo di cinque giorni, dal 9 al 13 settembre 2019; oltre ai laboratori digitali               
della mattina, le ragazze e i ragazzi avranno la possibilità di divertirsi con attività              
sportive e ricreative nonché con esperienze di orienteering ed escursioni organizzate           
dal personale del rifugio, nell'incantevole scenario del Parco Nazionale         
dell'Appennino Tosco-Emiliano.  

 
 
Al link https://forms.gle/bBK9shWj9G4WwcVM9 dal 15 al 30 maggio 2019 è possibile richiedere            
l'iscrizione al campo di Spiaggia Romea Village. ART-ER Attrattività Ricerca Territorio, società            
consortile della Regione Emilia Romagna, realizzerà una graduatoria in base all'ordine di arrivo             
delle richieste e ai primi 30 sarà comunicata l'avvenuta selezione entro le 13:00 di venerdì 31                
maggio; in caso di rinuncia, questa va comunicata entro lunedì 3 giugno 2019 per procedere allo                
scorrimento della graduatoria. I dati relativi alle richieste di iscrizioni saranno trattati da ART-ER              
Attrattività Ricerca Territorio nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.  
Il modulo per la richiesta di iscrizioni al campo che si terrà al Rifugio Lagdei sarà disponibile dal                  
1° al 30 giugno 2019 al link https://forms.gle/pMhYow3k8MVCpM8i9  
Nota bene: ogni studente può partecipare a UN solo campus: pertanto non saranno accettate              
iscrizioni a questo campus da parte di chi ha già partecipato al campo di Spiaggia Romea. 
Per tutte le informazioni è possibile scrivere a info.carovanastem@art-er.it o telefonare al 
3494938437 dalle 13:00 alle 15:00 dal lunedì al giovedì. 
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