


Un unico camp, 4 sedi diverse, 1000 
modi per divertirsi

CAMP UNA VIA PER LA 
CITTA’ 2022 - MONZA



L’organizzazione

Una via per la città
chi SIAMO?



NOVO MILLENNIO SCS

Novo Millennio Società Cooperativa Sociale ONLUS è una cooperativa sociale
senza scopo di lucro.
Nasce per offrire servizi alla persona. Presso la Cooperativa lavorano
professionisti e volontari, che hanno a cuore la promozione del benessere
sociale, la cura bene della persona in particolare di quelle in difficoltà, la sua
integrazione nella comunità territoriale e civile. La Cooperativa ha in gestione
numerosi servizi alla persona che spaziano in diverse aree di intervento sociale.
Alla Novo Millennio lavorano circa 90 persone che offrono, grazie alla
professionalità e alla passione, servizi apprezzati da oltre 20 anni. Molte
attività sono in convenzione con l’ente pubblico, altre invece finanziate dalle
rette degli utenti e dal contributo dei privati. La Novo Millennio Società
Cooperativa Sociale ONLUS progetta, attiva e gestisce servizi alla persona a
Monza e Brianza.



ASD SILVIA TREMOLADA

nata nel 1983, attiva nell’organizzazione di programmi motori e sportivi rivolti
alle persone con disabilità fisica, sensoriale e relazionale-intellettiva, negli
ultimi anni si è sempre più dedicata alla costruzione di progetti e percorsi che
utilizzano il movimento e lo sport come strumento fondamentale per lo sviluppo
di processi di inclusione e valorizzazione sociale. Su questo percorso è nata la
partecipazione al progetto “Una via per la città”, le esperienze di “All
Inclusive” e “Inclusive Future”, numerosi interventi nelle scuole dell’infanzia e
primarie delle scuole di Monza.
Alle attività partecipano più di 160 atleti con e senza disabilità, sono
organizzati programmi di atletica leggera, di nuoto, di calcio, di pallavolo, di
bocce, di ballo e di equitazione.



ASD RUGBY MONZA
fondata nel 1949 è presente sul territorio da più di settant'anni. Lo scopo è
formare atleti che sappiano competere ai massimi livelli sportivi e persone
capaci di partecipare positivamente alla vita sociale veicolando i principi di
questo sport: avanzare in campo come nella vita, sostenere i propri compagni,
interagire con lealtà e rispetto.
Molti i progetti e le attività sociali che, nel corso degli anni, hanno visto coinvolti
l’ASD Rugby Monza in prima linea:
• nel 2012 nasce il progetto Rugby in carcere. Il progetto fortemente voluto

dall'ASD Rugby Monza 1949, scaturisce dal desiderio di avvicinare i detenuti ad
uno sport con contenuti e valori sociali fortemente educativi;

• nel 2019 l’ASD Rugby Monza 1949 ha promosso INVICTUS, un progetto di
solidarietà con impronta sportiva e educativa, per favorire l’inclusione e
l’integrazione dei migranti. Il progetto coinvolge i ragazzi ospiti del CAS di via
XX Settembre di Monza, gestito dal Consorzio Comunità Brianza;

• “Scuole in meta” è il progetto che dell'ASD Rugby Monza 1949 svolge nelle
scuole del territorio. L'iniziativa ha l’obiettivo di formare gli alunni della
scuola dell'obbligo utilizzando il gioco del rugby come strumento di crescita
veicolando fondamenti come: responsabilità, rispetto dell'altro, socialità,
solidarietà, integrazione culturale.



ASD ASCOT TRIANTE
Associazione Sportiva nata nel 2016 che eredita le attività del Gruppo Sportivo
dell’Oratorio San Giovanni Bosco in Triante, fondato nel 1985.
Da oltre 35 anni, all’interno dell’Oratorio e del quartiere di Triante a Monza, porta
avanti attività di calcio e pallavolo, con un’attenzione educativa elevata verso le
fragilità, con accoglienza di ragazzi e ragazze provenienti dai servizi sociali e dai
C.E.M.M., di profughi in attesa di permesso di soggiorno e di persone con disabilità.



LE SEDI DEL CAMP

1. Spazio Rosmini (Boccciodromo e Centro sportivo Rugby) Via Rosmini 
2. Oratorio Triante – Via Duca d’Aosta 8/a
3. Associazione Antonio Vita Carrobiolo – Via Carrobiolo, 2 
4. Sede Asd Silvia Tremolada c/o Dominante – Via Ramazzotti, 19



LE DATE DEL CAMP

• dal 13 giugno all'8 luglio tutte le sedi, ad esclusione Camp Ascot Oratorio Triante;
• dall'11 luglio al 5 agosto tutte le sedi;
• dall'8 agosto al 26 agosto solo camp Tremolada in Dominante;
• dal 29 agosto al 9 settembre tutte le sedi.

GLI ORARI DEL CAMP

Dalle 08:00 alle 17:00 
dal lunedì al venerdì



COME SARANNO ORGANIZZATI I CAMP
• Saranno organizzati gruppi omogenei a seconda dell’età dei/delle

partecipanti, di numero pari a quelli indicati dalle linee ministeriali.

• Il pranzo sarà fornito dall’organizzazione, secondo un menù studiato
rispetto alle indicazioni di una dietologa/nutrizionista del servizio
esterno di ristorazione al quale ci appoggeremo. Il menù vi verrà
comunicato settimanalmente.

• I/le partecipanti proveranno tutte le attività proposte dai camp, che
spazieranno dallo sport, alla musica, all’arte, alla giocoleria, e molto
altro.

• Stiamo ipotizzando anche possibili uscite esterne.



PROTOCOLLI COVID

Anche quest’anno ci atteremo scrupolosamente alle
direttive e ai protocolli emanati dal Ministero della
Sanità e dalla Regione Lombardia, in materia di
distanziamento fisico, disinfezione e sanificazione dei
materiali.



COSTI
• la quota a settimana e per tutte/i di 100 euro + 5 euro al giorno per il pasto

SCONTI previsti due casi di sconto: 

• dal 2° figlio iscritto, il primo paga 100 euro, gli altri 90 euro. 
• Sconto frequenza, dalla quarta settimana frequentata, anche non 

consecutiva, si paga 85 euro.

• PREZZO MEZZA GIORNATA: 60 euro. Non sono previsti sconti sulla mezza 
giornata



ISCRIZIONI
LE ISCRIZIONI VANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE ALL’INDIRIZZO DELLA SEDE DEL
CAMP PRESCELTO TRAMITE MAIL:

• Spazio Rosmini (Boccciodromo e Centro sportivo Rugby) Via Rosmini 71
camp.estivo@spaziorosmini.it info 331.633.9154 

• Oratorio Triante – Via Duca d’Aosta 8/a
camp.estivo@ascottriante.com info 039/9301167

• Associazione Antonio Vita Carrobiolo – Via Carrobiolo, 2
camps.carrobiolo@gmail.com info 039.323954

• Sede Asd Silvia Tremolada c/o Dominante – Via Ramazzotti, 19
• info@silviatremolada.it info 339.252.5053
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