
 

Dal 17/6 al 1/7 e 01/07 al 15.07.2017 

Campus salute per bambini asmatici e/o allergici  

CON IL PATROCINO DI  



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il campus “RESPIRIAMO Ari-AAA 

nuova” nasce dall’esigenza di dare 

una possibile risposta ai molteplici 

bisogni raccol� durante gli anni di 

a�vità delle Associazioni proponen� 

il proge�o, espressi dalle famiglie 

con bambini asma�ci o allergici, dai 

bambini e degli specialis� che hanno 

in cura ques� bambini. 

Sopra�u�o nel periodo es�vo, com-

plice la chiusura delle a�vità scola-

s�che, cresce il bisogno delle fami-

glie, che non possono interrompere 

la propria a�vità lavora�va per tu�o 

il periodo della chiusura delle scuole, 

di sapere i propri figli, affe� da pa-

tologie respiratorie, asma o allergie, 

affida� a persone o stru�ure educa-

�ve di cui potersi fidare anche per la 

specifica problema�ca sanitaria che 

cara�erizza il proprio bambino. 

Sovente non trovando soluzioni al-

terna�ve di maggiore qualità, i geni-

tori sono costre� a scelte difficili 

che non soddisfano né i genitori né i 

bambini ( nonni, baby-si�er o centri 

es�vi o parrocchiali etc) e che certo 

non rispondono al bisogno di con-

trollo e protezione sanitaria, integra-

zione sociale, diver�mento e crescita 

psicofisica globale che sono inaliena-

bili diri�o di ogni bambino. 

Si è quindi pensato di u�lizzare l’ec-

cellente esperienza del Centro di 

cura Veli Lošinj, posto sull’isola Lussi-

no in Croazia per dare la possibilità 

ai bambini di fare un’esperienza di 

crescita ed autonomizzazione garan-

tendo loro tutela sanitaria e diver�-

mento e alle loro famiglie sicurezza e 

professionalità di interven�. 

Il proge�o prevede che i bambini 

possano trascorrere un periodo im-

mersi in un ambiente che coniuga 

una natura incontaminata e aria pu-

ra, in assenza di inquinan� ed agen� 

irritan� ( polveri so�li etc) in un 

clima par�colare che s�mola l'auto-

regolazione della stru�ura immuno-

logica e, di conseguenza migliora il 

processo infiammatorio,  alla prepa-

razione professionale e all'esperien-

za del personale sanitario del Centro 

di cura Veli Lošinj. 

A CHI SI RIVOLGE 

VILLA ELISABETH 

I partecipan� al campus soggiorne-

ranno presso la stru�ura Villa 

Elisabeth, sita al centro della casa 

di cura Veli Lošinj. 

La villa è stata recentemente ri-

stru�urata ponendo estrema 

a�enzione agli ambien� interni ed 

esterni. 

Villa Elisabeth in ogni spazio ha 

arredi e tessu� anallergici e un 

impianto di ricircolo d’aria, per 

garan�re sempre la purezza dell’a-

ria respirata dagli ospi�. 

La villa è immersa in un grande e 

generoso parco ricco di molte 

specie di piante autoctone e piante 

medicinali ed aroma�che. 

Il pacche�o del Week-end com-

prende colazione, pranzo e cena a 

buffet consuma� nella sala da 

pranzo dai �pici tra� degli an�chi 

e fastosi ambien� asburgici. 

I pas� saranno prepara� da perso-

nale preparato e formato sulle 

allergie alimentari e seguendo una 

dieta sana ed equilibrata, u�lizzan-

do prodo� freschi e locali. 

Per chi avesse bisogni diete�ci o 

allergie par�colari, saranno prepa-

ra� menù personalizza�. 

Il campus “RESPIRIAMO Ari-AAA nuova” è rivolto a 24 bambini di 

età compresa tra i 05-14 anni con problema�che respiratorie e/o 

allergiche e derma�te atopica. 

I bambini saranno segui� 24/24 da animatori ed educatori esper� 

sia nell’educazione sia nelle pra�che di primo soccorso specifiche 

sulla �pologia di mala�a a cui il Campus Salute si rivolge. 

Inoltre l’assistenza e l’animazione dei bambini sarà integrata dalla 

collaborazione dei volontari delle due associazioni promotrici del 

proge�o e con associazioni del territorio al fine di rendere questa 

vacanza sicura, indimen�cabile, educa�va e divertente.   



Il Centro di cura Veli Lošinj è posto sull’isola di Lussino o Losinj, che si trova 

nella parte se�entrionale del Quarnero, nell'arcipelago di Cres a soli 185 km 

da Trieste. L’isola è formata da tre par� collegate da due promontori, è colli-

nosa con la parte nord che si alza sul mare creando numerose e meravigliose 

baie e insenature. Sull’isola, in una stre�a baia nella parte sudorientale dell'i-

sola Lussino, si trova il porto, circondato da cara�eris�che case alte e stre�e 

e stradine lastricate di pietra bianca che salgono fin sulla collina regalando 

alla vista numerosi a�raen� scorci. 

Grazie alla sua straordinaria posizione geografica il clima sull’isola è mediter-

raneo, temperato sia in primavera che in autunno beneficiando dell’influsso 

delle calde corren� marine provenien� dall’Adria�co e fresco ed arieggiato in 

estate, regalando quindi  in ogni stagione soggiorni piacevoli e gradevoli.  

L’isola di Losinj è un’ambita meta per chi cerca pace, meditazione, salute ed 

equilibrio tra mente e corpo. 

La peculiarità dell’isola infa� sono i doni essenziali e cura�vi della natura ( la 

purezza dell’aria garan�ta dal movimento dei ven�, il profumo incontaminato 

del mare e la sua salinità, l’aroma delle piante medicinali etc) che facilitano la 

respirazione e migliorano la funzione polmonare. 

L’aria sull’Isola è di eccellente qualità, con umidità e temperatura ideali per 

chi soffre di patologie respiratorie. 

Inoltre l’aria viene arricchita dall’areosol marino e da par�celle sospese di oli 

essenziali di piante aroma�che. 

AL CENTRO DI CURA VELI LOšiINJ  

LE POSSIBILITA’ DI SOGGIORNO 

I bambini potranno partecipare al  campus “RESPIRIAMO Ari-AAA nuova” se-

gui� nel soggiorno dai genitori o non accompagna� dai genitori. 

Per ques�oni logis�che ed organizza�ve sarà possibile accogliere per accom-

pagnare il proprio figlio durante lo svolgimento del Campus, un numero mas-

simo di 10/12 famiglie per turno e un numero massimo di 10 bambini non 

accompagna� dai genitori. 

L’OFFERTA SANITARIA COMPRESA  
Durante il Campus Salute sarà garan�ta la presenza 24/24 di personale medi-

co ed infermieris�co a disposizione dei bambini. 

I bambini saranno accompagna� durante gli approfondimen� sanitari com-

presi nel proge�o: 

 

3 Visite specialis�che (ingresso+monitoraggio+dimissione). In caso di bisogno 

i bambini verranno visita� ogni volta vi sarà necessità ed eseguiranno accer-

tamen� sanitari aggiun�vi. 

3 Spirometria pre e post salbutamolo (ingresso+monitoraggio+dimissione) 

1 Misurazione delle resistenze respiratorie pre e post salbutamolo con Oscil-

lometria ad impulsi prick test (inalan�) 

1 Valutazione della flogosi respiratoria (FeNo, No nasale). 

4  Sedute con fisioterapista della respirazione ed Esercizi quo�diani di respira-

zione all’aperto. 

 



L’inglese giocando 

Natura-la-cura 

Nutri-la-salute 

My emoziono 

Le olimpiadi del respiro 
ATTIVITA’ MATTUTINE 

A�vità sanitaria 

Corso di vela e canoa 

 
 I bambini saranno occupa� durante la giornata in varie proposte: 

 

a�vità medico-sanitaria e monitoraggi specifici per la diagnosi e la 

ges�one della patologia di cui sono sofferen�. L’a�vità sanitaria 

punta a fornire un inquadramento della funzionalità respiratoria 

e dei sintomi allergologici del bambino, con l’obie�vo di dare a 

lui ed alla sua famiglia, un concreto ed adeguato sostegno nella 

ges�one quo�diana della mala�a; 

educazione sanitaria centrata sul gioco mirata ad una corre�a inter-

pretazione dei propri sintomi e conseguente ges�one della propria 

patologia. Una migliore consapevolezza della propria patologia ga-

ran�sce infa� una migliore aderenza alla terapia, e un maggiore 

controllo della sintomatologia respiratoria ed allergica; 

a�vità ludiche, ricrea�ve e socializzan� avvalendosi della “forza” del 

gruppo in laboratori e percorsi di gioco che s�molino l’innata spon-

taneità, crea�vità e resilienza dei bambini correlando il diver�men-

to alla propria specifica esperienza di vita come bambino con una 

patologia respiratoria o allergica. 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

La giornata al campus “RESPIRIAMO Ari-

AAA nuova”  sarà organizzata con la se-

guente modalità: 

ATTIVITA’ E LABORATORI 

LABORATORI    POMERIDIANI 

Nutri..la..salute  ( laboratorio di cucina per 

imparare a conoscere, valorizzare ed u�liz-

zare sempre più cibi freschi e sani, 

me�endo a tavola tu� in sicurez-

za, malgrado le allergie e intolleranze-

 glu�ne, uovo, la�e etc divertendosi)  

 

L’olimpiade del respiro ( giochi di movi-

mento per migliorare la propria complian-

ce respiratoria)  

 

My emoziono  (giochi di gruppo mira� a 

riconoscere i propri  sintomi ed emozioni 

lega� alla propria patologia e trasforma-

re  una fragilità in una corre�a interpreta-

zione di sé e delle proprie capacità e risor-

se)   

 

Natura-la-cura ( Giochi ed a�vità vol� a 

sensibilizzare al rispe�o dell’ambiente)  

                                                                            

L’inglese giocando ( Corso divertente e 

dinamico per imparare l'inglese giocando) 



Saranno organizza� 2 turni di 15 giorni  

dal 17.06.2017 al  15.07.2017 

 

Turno dal 17.06.2017 al 01.07.2017 

Turno dal 01.07.2017 al 15.07.2017 

PERIODO CAMPUS SALUTE 

Il costo per ogni bambino non accompagnato o aggiun�vo al nucleo familiare 

dopo il 1’ figlio per ciascun turno è di 750 euro ( 53 euro al giorno a testa) . 

Il Soggiorno per famiglia con 1 figlio partecipante è di 2100 euro ( 50 euro al 

giorno a testa). 

Grazie a donazioni di partners e sostenitori che hanno creduto in questo pro-

ge�o, ci sarà possibile garan�re ad un certo numero di piccoli pazien� ridu-

zioni sul costo del Campus in base ai seguen� requisi� socio-economici:  

COSTI 

  
ISEE 2017 

0 – 
8.000,00 

8.000,01 
–     

 

12.000,01 
–     

 

16.000,01 
–     

 

20.000,01 
–     

 

24.000,01 

100% 80% 60% 40% 20% 0 

Per ogni turno sarà possibile accogliere massimo n. 2 bambini con disabilità 

( altra rispe�o alla patologia respiratoria per cui è des�natario del soggior-

no ) cer�ficata da verbale legge 104/92 art 3 comma 3 per garan�re loro una 

adeguata risposta ai loro bisogni speciali. 

In questo caso, un genitore potrà accompagnare per prestare assistenza il 

bambino durante tu�a la permanenza del bambino al campo salute usu-

fruendo della stessa riduzione sulla quota del soggiorno in base alla fascia di 

reddito garan�ta al figlio. 

PRENOTARE 

Il campus “RESPIRIAMO Ari-AAA nuova” è prenotabile dal 09.04.2017 con-

ta�ando i seguen� numeri : 331 275 9920 ( Presidente Simona Barbaglia) il 

MODULO DI ISCRIZIONE che dovrà essere inviato via email. 



Il Campus es�vo “RESPIRIAMO Ari-AAA nuova” nasce dalla collaborazione tra 

due associazioni di volontariato Respiriamo Misurina e Ari-AAA3 Onlus, aderen� 

a Federasma e Allergie. 

 

 

ASSOCIAZIONE RESPIRIAMO MISURINA: 
L'Associazione Respiriamo Misurina, è un’ associazione nata nel 2014 e iscri�a 

all’albo delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Veneto. L’ asso-

ciazione di volontari  senza fini di lucro si prefigge lo scopo di proporre azioni a 

favore dei bambini affe� da asma bronchiale e mala�e allergiche respiratorie, 

promuovendo inizia�ve di sensibilizzazione contro i danni provoca� dall’inqui-

namento sulla salute dei bambini oltre ad agevolare l’accesso alle prestazioni, 

alle terapie e alle tutele u�li a garan�rne l’inserimento e l’inclusione nella co-

munità, nella vita sociale e scolas�ca.  

In par�colare, opera a sostegno delle famiglie con bimbini ricovera� presso 

stru�ure ospedaliere e centri riabilita�vi pediatrici. 

Inoltre, per arginare gli effe� degli agen� inquinan� atmosferici sulla salute dei 

nostri bambini, l’associazione si  impegna a chiedere misure d’emergenza spe-

ciali per prevenire tali violen� a�acchi alla salute di piccoli ed impoten� pazien� 

e vuole mantenere alta l’a�enzione sul tema nelle is�tuzioni, affinché ado�no 

poli�che ecologiche prote�ve per la salute dei bambini. 

 

ASSOCIAZIONE RESPIRIAMO MISURINA 

Iscri�a al registro regionale Veneto delle associazioni di Promozione Sociale con decreto n.70 del 02.05.2016 

Codice Fiscale 93050930259- Sede via Niccolo’ Tommasino 94 35131 PADOVA PD 

Telefono: 3312759920 Info@respiriamomisurina.org www@respiriamomisurina.org 

 

 

ASSOCIAZIONE ARI-AAA3 ONLUS: 
ARI-AAA3 onlus, Associazione per la ricerca in materia di Allergia Asma Ambien-

te, è un'associazione, senza finalità di lucro, di genitori con bambini allergici ed 

asma�ci, di pazien� allergici ed asma�ci, di loro familiari e sostenitori che si 

propongono, insieme, di operare al fine di sostenere in ogni ambito di vita a�-

vità volte a garan�re una migliore qualità della vita. 

ARI-AAA3 onlus intende promuovere e sostenere lo sviluppo ed il progresso 

degli studi e della ricerca scien�fica in materia di Allergia, Asma e Ambiente e si 

propone di operare a�vamente perché la vita quo�diana dei bambini e degli 

adul� allergici e/o asma�ci possa essere resa migliore, in tu� i se�ori nei quali 

essi agiscono. 

 
ASSOCIAZIONE ARI-AAA3 ONLUS 

Sede legale: Via Ragusa Mole� 3 — 90129 PALERMO telefono 3201731433 

info@ariaaa3.it  www@ariaaa3.it 
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