
 

  

Dove inizia l’avventura 
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E’ UN LUOGO SICURO, DI PARTENZA PER LA SCALATA, MA 
ANCHE DI RITORNO, DI RISTORO, DI INCONTRO 

COS’È UN CAMPO 
BASE  

CAMPO BASE CREA PROGETTI RIVOLTI A BAMBINI E ADULTI AFFETTI O TOCCATI DA MALATTIE 
GRAVI O CRONICHE O CHE VIVONO IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ PSICOSOCIALI. 

 

L’Associazione Campo Base Onlus, basata a Castel Campo in Trentino, si occupa di dare 

respiro e spensieratezza alle tante persone toccate da malattie in famiglia oppure da 

difficoltà di carattere psicosociale. Facciamo attività ludiche e di scoperta di se e del 

proprio potenziale per bambini e adulti che vivono con malattie gravi o croniche, e con le 

loro famiglie.  

Crediamo nella serenità del divertimento, nello spirito di comunità e nel beneficio che 

possono dare i ritmi della natura. 

Ci impegniamo a creare progetti che siano empowering, e che incoraggino la crescita (ma 

non troppa!), l'indipendenza, la serenità e la sicurezza di piccoli e grandi. 



 

I nostri programmi si basano sui principi della Terapia Ricreativa, una tecnica che 

incoraggia l’empowerment e la scoperta (o ricoperta) di se attraverso il divertimento e le 

esperienze nuove. 

L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini ed i ragazzi verso l’autonomia, ed invece 

dare agli aduli un alleggerimento e dei nuovi strumenti da portare a casa, uno fra tutti 

l’allegria, che spesso nelle situazioni famigliari difficili come quelle segnate da una malattia 

grave, è difficile vivere con serenità. Le attività dell’associazione sono quindi accompagnate 

da personale medico-infermieristico e/o psicologico qualificato che si occupa h24 dei 

bisogni degli ospiti, oltre al personale addetto alle attività ludiche, tutte attentamente 

calibrate sui bisogni degli ospiti. 

Una parte importante delle nostre 

attività è il contatto con la natura: stare 

all’aria aperta e avari anche sporcarsi le 

mani non sempre è una possibilità 

concreta per i nostri ospiti. L’altro 

elemento fondamentale è la vita 

comunitaria: incoraggiamo quindi lo 

scambio tra le persone e il contributo 

attivo alle attività che si svolgono. 

UN’AVVENTURA 



 

Campo Base ha come sede operativa la suggestiva cornice di Castel Campo, un luogo 

magico e dalla storia millenaria, di cui anche gli ospiti di Campo Base faranno parte. 

In un bosco, lontano dal rumore della vita quotidiana, siamo in un luogo in cui assecondando 

i ritmi della natura è possibile stupirsi del proprio potenziale e scoprirsi intrepidi esploratori. 

Ai piedi delle Dolomiti di Brenta ed a due passi dal Lago 

di Garda, Castel Campo è il luogo ideale per divertirsi, 

stare insieme e provare tante nuove avventure. 

Castel Campo è anche sede di un’Azienda Agricola 

Biologica la quale ci rifornisce di prodotti freschi e 

genuini, perché mangiare bene per noi è importante.  

 

 

 

 

 

 
 

LA NOSTRA 
CASA 



Campo Base si fonda sul principio di partnership con altre associazioni ed 
enti: insieme collaboreremo per creare progetti che possano rispondere alle 
esigenze dei nostri ospiti. 
 

Dalla nostra stagione di esordio, nel 2017, abbiamo creato partnership a livello nazionale 

ed internazionale con organizzazioni di rilievo, che operano sia livello locale che nazionale 

nei loro rispettivi paesi. Nel 2017 abbiamo collaborato con diverse organizzazioni per 

creare 5 diversi camp estivi per bambini, adolescenti, adulti e famiglie. 

 

 

Dal 2017 ad oggi…    
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CAMPO BASE CON FIRST DESCENTS - FDX ITALY 

 

First Descents è una Non-Profit americana che offre programmi 
sportivi dedicati esclusivamente a giovani adulti che hanno superato 
oppure vivono con il cancro. Nel 2017, nasce la partnership tra 
Campo Base e First Descents per offrire ad un piccolo gruppo di 
adulti una settimana di avventura nelle Dolomiti: trekking, vela, 
arrampicata e tanto altro. 
Il progetto è stato un grande successo, e la partnership è stata 
consolidata tanto da riproporre l’esperienza a nuovi partecipanti nel 
2018, aumentando anche il numero di persone che vi possono 
partecipare. I nostri entusiasti partecipanti rimarranno per sempre 
parte della nostra famiglia. 
Scopri di più su  
https://firstdescents.org/program/castle-campo-italy/ 

CAMPO BASE CON CREA & ASSOCIAZIONE LE ALI 

 

Nel 2017, CREA, l'Associazione Le Ali e Campo Base hanno insieme 
dato vita all'annuale Camp dell'Albero, organizzato per un gruppo 
inclusivo con ragazzi con difficoltà di apprendimento, autismo e 
difficoltà comportamentali. Tenutosi a Castel Campo, il camp ha 
visto un programma ricco di giochi e momenti di condivisione. 
Nel 2015, Castel Campo ha ospitato il camp Differences are always 
good, progetti di scambio culturale con adolescenti italiani e turchi, 
in collaborazione con l’associazione italiana CREA Crescere Educare 
Agire e la scuola Bozuyuk Public Education Center. 
Scopri di più su https://www.facebook.com/crescereeducareagire/ 

CAMPO BASE CON STAR CHILDREN 'S RELIEF - CAMP RAY OF HOPE: 
ITALIAN ADVENTURE 

 

STAR Children's Relief è una organizzazione Americano-
Romena che lavora con bambini e ragazzi affetti da 
emofilia, cancro ed altre malattie gravi. Da molti anni 
creano campi estivi in Romania dedicati a ragazzi 
provenienti da tutto il paese a titolo completamente 
gratuito per le famiglie.  Dal 2015 STAR e Campo Base 
hanno stretto una collaborazione che vede arrivare in Italia 
ogni estate circa 30 adolescenti, accompagnati da 
personale medico-infermieristico e volontari romeni, per 
una settimana di terapia ricreativa e avventura  
Scopri di più su http://starchildrenrelief.org/index.html 



CAMPO BASE: YOUTH EMPOWERMENT TRAINING INITIATIVE 

 

Dalla collaborazione con STAR Children's Relief, 
nasce il progetto YETI, dove ragazzi tra i 15 ed i 26 
anni che hanno frequentato in passato il camp come 
partecipanti seguono un programma dedicato che ha 
come finalità la preparazione al volontariato, alla 
crescita responsabile ed alla cittadinanza attiva. I 
nostri YETI sono come il vero yeti: creature magiche, 
che sono vicino a noi ma non sempre ci accorgiamo 
della loro incantevole presenza. 
Scopri di più su 
http://starchildrenrelief.org/index.html 

CAMPO BASE CON AISICC - ASSOCIAZIONE SINDROME DI ONDINE & 
HOSPICE PEDIATRICO DI PADOVA 

 

Dal 2015 Campo Base ospita presso Castel Campo un gruppo 
di famiglie che hanno un figlio affetto dalla rara Sindrome da 
Ipovetilazione Centrale Congenita, detta anche Sindrome di 
Ondine. Le famiglie vengono accompagnate dallo staff medico 
e psicologico dell'hospice pediatrico di Padova. 
 
Scopri di più su http://www.sindromediondine.it/ 

CAMPO BASE CON COOPERATIVA LA VELA & CASA FAMIGLIA UNA 
FAMIGLIA IN PIÙ 

 

Nel 2018 nasce la collaborazione con Cooperativa La Vela, volta 
a creare e mettere in opera un camp di 4 giorni per i partecipanti 
aderenti alle attività della cooperativa e della Casa Famiglia Una 
Famiglia in Più. Molti dei partecipanti vivono in condizioni di 
difficoltà legata allo stato psicosociale oppure a causa di 
patologie.  
I nostri partecipanti ed i nostri partner sono stati dei meravigliosi 
supereroi, forti e simpatici, e la sessione è stata una grande 
festa.  

 
 



CAMPO BASE CON ASSOCIAZIONE HOLI 

 

Una nuova partnership per Campo Base nel 2018, associazione 
Holi è basta a Firenze, ed accoglie famiglie di ragazzi che vivono 
situazioni di difficoltà. 
Il programma è molto vario, pensato per venire incontro alle 
esigenze ed agli interessi di tutti.  

 

 

 

DICONO DI NOI… 
Stampa e Media Online 

https://www.instagram.com/castelcampo/ 
 
https://www.facebook.com/castelcampo/?fref=nf&pnref=story  
https://www.facebook.com/Campo-Base-ONLUS-1995862697306639/ 

 
 

Link a servizio TG3 RAI: Collaborazione con Associazione Nazionale Sindrome Ipoventilazione 
Centrale e Hospice Pediatrico Padova. LINK TG3 (dal minuto 6:40) 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/Regioni-e-ragioni-del-Giubileo-del-18-giugno-2016-
c0b160dd-45ee-40d9-8c76-0763d5ed3824.html 
 

Video su progetto con ragazzi dell’associazione Romena Star Children’s Relief: Campo Estivo 
2016 https://www.youtube.com/watch?v=duaCvfKrMHc&feature=share 

 
L’Adige sulle attività del 2016  
17.07.2016: http://castelcampo.com/rassegna-stampa.html  
27.08.2016: http://www.ladige.it/territori/giudicarie-rendena/2016/08/27/fiav-camp-maniero 

 

Sentiamoci  
Visita il nostro sito http://www.campobaseonlus.org/ 

Visita il sito di Castel Campo http://castelcampo.com/ 

Segui Campo Base e Castel Campo su Facebook e Instagram, o per informazioni, curiosità oppure 

un saluto contattaci a mailto:info@campobaseonlus.org
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