
 

 
 

 
 

 
 
 

Vi segnaliamo una bellissima proposta per ragazzi 
dai 6 ai 13 anni, un campo estivo di gioco e 
natura a Monte Livata, a soli 70 km da Roma. 

Campo dell’Osso è un’occasione ideale per 
stimolare la sfera emotiva e relazionale dei ragazzi, 
incentivare l’autonomia, coltivare il piacere della 
scoperta e recuperare un contatto autentico con la 
natura. Uno spazio-tempo per divertirsi e crescere 
in gruppo, con attività piacevoli e stimolanti pensate 
con competenza e passione educativa. 

Ogni aspetto è scelto e curato in base a standard di qualità e sicurezza. Al centro della proposta 
c’è l’attenzione ai ragazzi e al loro benessere, il rispetto dei loro ritmi e dei loro bisogni. 

Il Centro Alfredo Rampi patrocina 
l'iniziativa, condividendone la filosofia 
e offrendo il suo apporto con alcuni 
laboratori realizzati da esperti della 
nostra équipe psicopedagogica. 

Stare a contatto con la natura, imparare 
a orientarsi, vivere esperienze varie e 
spassose, imparare ad essere 
disponibili con gli altri e per gli altri… 
sono tutte avventure che aiutano a 
crescere, perché permettono di 
sperimentare le proprie capacità in 
contesti protetti e divertenti… 

 

Esplorazioni, rafting, equitazione, orienteering, mountain bike, arrampicata, speleologia, giochi a 
squadre, laboratori creativi, astronomia… ecco solo alcune delle esperienze da vivere nel campo! 

Prossimi OPEN DAY per conoscere l’equipe, la struttura e tutte le attività: 12 e 14 giugno 

Contatti e info: www.campodellosso.it  –  06.35.50.14.43 
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Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate 
e confidenziali  ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente 
messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi 

informazione si prega di scrivere a centrorampi@tiscali.it. Rif. D.L. 196/2003. 
 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged 
information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. Rif. D.L. 196/2003. 

 

Centro Alfredo Rampi onlus 
via Altino 16 scala A int. 7, 00183 Roma 
tel. 06.77.20.81.97 (lun-ven ore 9-14) fax 06.70.49.15.67 
centrorampi@tiscali.it - www.centrorampi.it 
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