TALENT CAMP 2019
Roma, Cinecittà World, 15-16 giugno 2019
PROGRAMMA GENERALE
- SABATO 15 GIUGNO 2019
- Ore 10,00 registrazione partecipanti
- Ore 11,00 inizio attività
- Ore 13.00 fine attività della mattina
- Ore 13.15 pranzo
- Ore 14.30 inizio attività
- Ore 16.30 pausa e merenda
- Ore 17,00 inizio attività del pomeriggio
- Ore 19,00 fine attività del pomeriggio
- Ore 19.30 cena
- Ore 20,30 fine attività
- DOMENICA 16 GIUGNO 2019 - Ore 10,00 inizio attività
- Ore 11,30 pausa e merenda
- Ore 13.00 fine attività della mattina
- Ore 13.15 pranzo
- Ore 14.30 inizio attività
- Ore 16.30 fine attività
Il camp prevede la suddivisione dei partecipanti in gruppi in funzione dell’età (8-10 anni e 11-14 anni),
per rendere il lavoro più fluido ed adeguato alle esigenze dei partecipanti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alle attività i/le bambini/e e ragazzi/e tra gli 8 e i 14 anni che l’anno precedente
hanno frequentato le classi dalla terza alla quinta elementare, prima, seconda, terza media e che
abbiano avuto una valutazione cognitiva che li collochi nella fascia della dotazione intellettiva top
5% o dal 95° percentile in su (QI o IAG ≥120). Per avere maggiori informazioni sui criteri di
ammissione, contattare l’IdO all’indirizzo progetti@ortofonologia.it
COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Federico Bianchi di Castelbianco – Psicologo e Psicoterapeuta – Direttore IdO
Dott.ssa Magda Di Renzo – Psicologo e Psicoterapeuta dell'età evolutiva. Logopedista. Analista
Junghiana – Direttrice Servizio di Terapia IdO
Dott.ssa Laura Sartori – Psicologa e Psicoterapeuta – Coordinatrice
Prof.ssa Maria Cinque – Docente di Didattica e Pedagogia Speciale – Università LUMSA
ÉQUIPE
- Psicologhe e psicoterapeute IdO
- Educatori e istruttori laboratori Cinecittà World
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ
1. IL TALENTO SI EMOZIONA – LABORATORIO EMOTIVO IdO
Attraverso giochi, role play, circle-time, dialogo, ascolto, racconti, questionari, disegni, schede
operative, musiche, attività motorie, manipolative, creative e molto altro ancora i partecipanti
impareranno a: riconoscere le emozioni, chiamarle col loro nome, a saper leggere lo stato d’animo e
delle altre persone e a saper empatizzare con chi gli sta vicino. Ma, soprattutto, impareranno la sana
abitudine di esprimere le proprie emozioni e di saperle raccontare.
I conduttori aiuteranno l’espressione delle emozioni, accettandole, rispecchiandole, contenendole ed
infine elaborandole insieme a chi le prova. Una volta manifestate le emozioni, i partecipanti vengono
aiutati, attraverso un coinvolgimento interattivo, a darle un nome. Traducendo le emozioni in parole
queste vengono meglio elaborate e quindi sono più gestibili.
Per migliorare il quoziente emotivo è bene sviluppare le capacità di: persistere negli obiettivi;
controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione; modulare gli stati d’animo evitando che la
sofferenza non faccia pensare; entrare in empatia con gli altri e di usare l’ascolto riflessivo; esprimere
i sentimenti senza degenerare in aggressività; fare delle scelte; ridurre il senso di colpa per le proprie
difficoltà; ridurre i comportamenti che portano ad essere o a sentirsi esclusi dai pari.
Modalità di realizzazione – Il laboratorio sarà condotto da personale qualificato dell’IdO (psicologi e
psicoterapeuti). I partecipanti verranno suddivisi in gruppi omogenei per età. Ogni gruppo sarà
condotto da due specialisti.
2. PERCORSI DIDATTICI CINECITTÀ WORLD
Partecipazione a 2+ Laboratori didattici realizzati dai Tutor del parco:
- Laboratorio “Come si fa un film” con giochi di Role_playing tra i partecipanti per imparare ruoli
e figure professionali nel cinema e nella produzione audiovisiva
- Laboratorio “Leonardo Da Vinci 500 anni” con prova del Flying Theatre dedicato
- Laboratorio “Jurassic War” con prova dell’Immersive Tunnel dedicato
- Laboratorio “Realtà virtuale e nuove tecnologie” con prova delle Attrazioni in VR/AR
3. ATTRAZIONI CINECITTÀ WORLD
Durante il weekend, nelle pause tra le attivit educative, verranno organizzate visite alle attrazioni e ai
principali spettacoli del Parco.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata in Euro 120,00 euro (compresa assicurazione) ed include:
- il pranzo, la merenda e la cena di sabato 15 giugno; lo spuntino di metà mattina e il pranzo di
domenica 16 giugno;
- tutte le attività previste nel programma;
- l’ingresso al parco per il partecipante all’evento
- non comprende gli extra e le spese personali e/o quant’altro non indicato
A partire dal 2° figlio/a iscritto/a la quota di partecipazione è fissata in Euro 100,00
Per chi lo desidera sarà possibile alloggiare nelle vicinanze del parco presso Hotel convenzionati con
Cinecittà World https://www.cinecittaworld.it/Vendita/Parco-Hotel e/o acquistare ulteriori biglietti
di ingresso per genitori/accompagnatori/altri famigliari direttametne dal sito www.cinecittaworld.it
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COME ISCRIVERSI
L’Iscrizione va effettuata entro il 31 Maggio 2019 dal sito www.cinecittaworld.it selezionando il
Menù Orari > Eventi > Talent Camp o direttamente al link:
https://www.cinecittaworld.it/Info/Eventi/263/Talent-Camp
L’accettazione dei candidati è subordinata al possesso dei requisiti di ammissione indicati ed avverrà
in base all’Ordine di iscrizione, fino al massimo stabilito di partecipanti.
L’iscrizione dei candidati sarà ritenuta valida solo dopo conferma scritta inviata via mail da parte
dell’Organizzazione.
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