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Comunicato Stampa 2011/01 del 12 maggio 2011 

Campus estivi di inglese “Summerland 2011” 

Summerland 2011 è una formula ampiamente sperimentata con successo in comuni come Occhieppo Inferiore (BI) e 
Roasio (VC), che hanno offerto questa opportunità ai giovani e giovanissimi: Occhieppo Inferiore, alla Cascina San 
Clemente, già da diversi anni; Roasio dal settembre 2010, quando c’è stata la prima e positiva esperienza che si è 
aggiunta a quelle altrettanto positive di Cascina San Clemente. Nel progetto entra ora a far parte anche il campus 
programmato per Verrone, portando a quattro il numero di interventi dell’Università Popolare Biellese. 
I luoghi e le date: 

� Occhieppo Inferiore, Cascina S. Clemente, partner Comunità Montana Valle Elvo e Comune di Occhieppo 
Inferiore, 25 giugno-1 luglio 2011 e 4-8 luglio 2011; 

� Verrone, partner Comune di Verrone, 13-17 giugno 2011; 
� Roasio (VC), partner Comune di Roasio, 27 giugno-1 luglio 2011. 

Summerland 2011 è un campus estivo in lingua inglese rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che, durante le 
vacanze, desiderano “mantenere un contatto” con l’inglese appreso durante il periodo scolastico. Vengono accolti tra le 
8.00 e le 8.30 e vengono seguiti fino alle ore 18.00. 
La lingua inglese viene proposta in situazioni di gioco, attività manuali, sport e momenti di consolidamento dell’ 
pprendimento, con il supporto di un team di docenti esperti e di animatori qualificati che si prenderanno cura dei loro 
ospiti con attività diversificate per fascia di età, secondo un programma stabilito, ma in un’atmosfera rilassata da 
“vacanza.”  
La lingua parlata al campus è l’inglese. Tutte le attività connesse (ludiche, sportive e didattiche) vengono svolte in 
lingua. 
Il team include personale di madre lingua inglese che collabora con personale italiano bilingue e interagisce in modo 
attivo con i piccoli ospiti. 
Il team base è composto da docenti “senior” affiancati da assistenti “junior” che insieme gestiscono i bambini/ragazzi 
raggruppati per fascia d’età (solitamente: dalla prima alla terza elementare, quarta/quinta elemementare e prima 
media, seconda e terza media). 
A questo staff si affianca personale specializzato per eventuali attività complementari ludiche e sportive. 
I pasti sono un momento di “coralità”, consumati dal team con i suoi ospiti. 


