
 

Iscrivo mio/a figlio/a al Progetto „Hond in 

Hond - Freizeit mitnond in Val Pusteria" 

(prego scrivere in stampatello leggibile): 
 

Nome del/la ragazzo/a:   
 

_________________________________________ 
 

Scuola/Classe: 

_________________________________________ 
 

Data di nascita: 

_________________________________________ 
 

Indirizzo:  

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 
 

Nome del tutore/della tutrice: 

_________________________________________ 
 

Nr. telefono:_____________________________ 
 
 

Cell:____________________________________ 
 

E-Mail.:__________________________________ 
 

Cosa è importante sapere del/la figlio/a 

(medicinali, preferenze, limiti, allergie, 

ecc.):________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_________________________________ 
 

Firma del tutore/della tutrice: 

 

_____________________________________ 
 

Data:_______________________________ 

 

Per iscrizioni ed informazioni sono 

disponibili i seguenti contatti: 
 

 

 

Centro di Consulenza Pedagogica 

 

Wolfgang Grüner 

Tel. 0474 582350 

 wolfgang.gruener@provinz.bz.it 

 

 Sabine Kurz 

 Tel. 333 7426435 

sabine.kurz@schule.suedtirol.it 
 

 

 

HOND IN HOND              

FREIZEIT MITNONDO 

In Val Pusteria 
 

 

 

 
 

 

 

Responsabili del progetto: 

 

- Centro di Consulenza Pedagogica di Brunico 

- Comunità Comprensoriale Val Pusteria, 

- Liceo Scientifico Sociale Brunico 

- Centro Scuole Superiori Campo Tures 

- Liceo Linguistico Brunico 

- Istituto di Economia 

- Istituto Tecnologico 

- AEB Associazione genitori di persone in 

situazione di Handicap  



 

 

HOND IN HOND 

FREIZEIT MITNONDO 

 

è un progetto nato nella Comunitá 

Comprensoriale Val Venosta, il quale negli 

ultimi anni è stato realizzato anche nella 

Comunitá Comprensoriale Valle Pusteria. 

Due studenti delle scuole superiori si 

uniscono formando un team che 

accompagna un ragazzo/una ragazza 

con disabilità o un/una giovane 

immigrato/a nel tempo libero, trovandosi 

almeno una volta al mese (minimo 6 

incontri da effettuare durante l’anno 

scolastico). 

Le date degli incontri, la frequenza, dove 

e quando e ulteriori informazioni vengono 

stabilite tra studenti e genitori dei ragazzi 

durante il primo incontro. 

Sostenuto da: 
 

 

 

 

 

Obiettivi del progetto: 

 
• Importante esperienza per gli studenti 

che vogliono trovare uno sbocco pro-

fessionale in ambito sociale 

• Inclusione di bambini e adolescenti 

con disabilità 

• Inclusione di bambini e adolescenti 

con una realtà di immigrazione 

• Alleggerimento del carico alle 

famiglie 

 

 

Durata del progetto: 

 
Ottobre 2022 – Maggio 2023 

 

 

Iscrizioni: 

Le famiglie interessate possono iscrivere i 

loro figli entro il 22.09.2022 tramite l’apposito 

modulo sul retro del presente volantino. 

 

 

 

 

Destinatari: 

 
• Studenti e studentesse delle scuole 

superiori di qualsiasi indirizzo (dalla 3. 

alla 5. Classe) 

• Bambini e adolescenti con disabilità 

della Val Pusteria 

• Bambini e adolescenti immigrati 

della Val Pusteria 

• Famiglie di bambini e adolescenti 

 

 

 

 

 

 

Segnaliamo che i dati forniti, anche in forma digitale, sono 

raccolti e trattati dall'amministrazione al fine esclusivo di 

realizzare il progetto in questione e comunque tenendo 

conto delle disposizioni contenute nel Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati DSGVO 679/2016. 

 

Lo staff responsabile del progetto può ottenere 

informazioni sui dati personali e sensibili. I dati e le immagini 

possono essere resi disponibili a terzi nella misura necessaria 

e nel rispetto delle modalità prescritte. 

 

Acconsento al trattamento dei dati 

 

 

________________________________________________ 

Firma 

 

 
 


