


DAI  UNA CASA ALLA TUA CREATIVITA'

CLICCA  QUID      
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https://www.youtube.com/watch?v=8XQjGcwxbec
https://www.youtube.com/watch?v=SYOsGrfVgcs
http://rosminiinternationalcampus.com


COSA NON E' DCAMP

Un tempo stare a scuola dal lunedì al venerdì,
pernottando nella scuola stessa,
si traduceva con l'andare in collegio
e non a tutti evocava un piacevole soggiorno...

Nulla di più lontano dalla proposta del nostro DCamp!



COS'È DCAMP?

La proposta del DCamp del Liceo Artistico da vivere a tutto tondo 
prende spunto dall'idea dei campus stranieri in cui l'ambiente e la vita 
in comune sono fonte di stimoli, di allegria, di interessi condivisi, 
nonchè didi  spirito costruttivo ed indipendentespirito costruttivo ed indipendente e e sono finalizzati 
alla crescita umana e scolastica dei ragazzi.
E' la possibilità di vivere insieme in un'ambiente ricco di creatività, in 
sicurezza e con l'attenzione e la passione di persone a ciò dedicate.
E' una sfida di intraprendenza e voglia di fare, di desiderio di 
rendere gli anni del liceo ancora più memorabili! E' un invito ad 
assaggiare la vita e la scuola in modo più pieno, più originale e più 
ricco.
D...come Domodossola, dove noi siamo siti, cittadina piccola, una 
nicchia vivibile con serenità dai nostri ragazzi, permettendo anche ai 
genitori di saperli lontani dalle problematiche e dalle dinamiche delle 
grandi città... DCamp si trova in centro ed  i ragazzi, dopo la scuola, 
possono recarsi a piedi in pochi minuti nell'antica piazza chiusa al 
traffico accedendo a tutti i servizi commerciali e ricreativi in un clima 
davvero sereno e vivace.
 



D...come Domodossola sì! Ma anche e 
soprattutto D come Design, nel senso 
più originale e filosofico del termine dove 
design è un processo di progettazione di 
un'idea che parte da un valore, intendendo 
per valore qualcosa che ci sta a cuore, e 
si realizza solo quando ciò che abbiamo costruito viene comunicato 
e testato da altri generando nuove relazioni.

Valore - Progetto  - Costruzione - Comunicazione - Relazione, 
parole chiave di quel processo che applichiamo ad ogni aspetto della 
proposta del Dcamp.

   DCamp è un'invito
   per uno stile di vita!
 

...COS'È DCAMP?



E ancora D come Design per una proposta formativa che spazia 
dalle materie classiche del Liceo artistico relative alle Belle arti, con 
laboratori attrezzati di  Disegno, Pittura e Scultura e si spinge fino 
ad una formazione altamente specializzata che prepara e forma 
al mondo del lavoro relativamente alla Grafica Multimediale, con i 
laboratori di Grafica, Illustrazione digitale,  Televisiva con laboratori 
di montaggio, Produzione e post produzione, Audio con un'apposita 
sala di registrazione...e ancora un museo virtuale, il fArti Museo, un 

laboratorio di fotografia a tema, e tante 
proposte laboratoriali che a rotazione 
arricchiscono il bagaglio culturale dei 
ragazzi.

 

...COS'È DCAMP?


Clicca per 
vedere 
l'offerta 

formativa

https://contentrosminidomo.files.wordpress.com/2020/11/brochure-rosmini-international-campus-2.pdf
http://rosminiinternationalcampus.com/
http://rosminiinternationalcampus.com/
http://rosminiinternationalcampus.com/


DCAMP  si trova a Domodossola, in Piemonte, vicino alle bellezze 
naturali del Lago Maggiore e del Lago d'Orta nonchè dello splendido 
Monte Rosa e a pochi chilometri dalla Svizzera.

DOV'È DCAMP?

Clicca per 
entrare in 

google map

www.rosminiinternationalcampus.com

file:
https://goo.gl/maps/d9T1zEHxJAqALB6J7
file:https://rosminiinternationalcampus.com/


LE COLLABORAZIONI, LE CONVENZIONI E I PATROCINI

ACME- Academy of Fine Arts and Media

La collaborazione con l'Accademia della Belle Arti di Novara 
offre ai nostri studenti del DCAMP una serie di opportunità 
straordinarie che spaziano dalle occasioni di formazione 
all'accesso privilegiato 
ai corsi universitari 
dell'Accademia stessa.
I nostri studenti potranno 
isciversi all'Accademia 
senza dover superare il 
test d'Ingresso.

APPLE
 

Apple Education, 
Strumenti e metodologie APPLE, con 
l'utilizzo di Mac Book  e schermi HD 
di grande formato per il montaggio, 
applicazioni  ed il supporto di una 
potente rete wifi Cisco.

FONDAZIONE
            GIANADDA
U n ' a t t e n z i o n e 
particolare agli eventi  
oltre il confine, 
verso chi,  Leonard 
Gianadda, cittadino 
onorario di Domodossola, 
ha fatto dell'arte uno scopo di vita, 
portando a Martigny un grande respiro 
culturale cui non possiamo che ispirarci. 
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IMPIANTI SPORTIVI -  DOMODOSSOLA
Mens sana in corpore sano. Seguendo la saggezza 
degli antichi ed aderendo alle più attuali tendenze, la 
collaborazione del DCamp con gli impianti sportivi di 
Domodossola 
consente agli studenti 
l'opportunità di accedere e 
fruire, a prezzi convenzionati, 
delle piscine, i campi da tennis 
e le palestre attrezzate. C
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AZZURRA TV
Collaborazione a 360 gradi con la televisione che dal 1980, si occupa 
di giornalismo, rubriche di approfondimento, divulgazione delle 
bellezze ambientali ed architettoniche della Provincia di Verbania, 
Novara e non solo , dove gli studenti sperimentino e realizzino 
contenuti con l'ausilio dell'esperienza dei tecnici e degli operatori del 
settore.
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PIATTAFORMA LAGO MAGGIORE CHANNEL
Collaborazione a 360 gradi. Come per Azzurra Tv la 
Piattaforma diventa Laboratorio per i ragazzi nonchè 
contenitore di prodotti realizzati da loro stessi.

FONDAZIONE DIGNITATIS PERSONAE
Il progetto DCamp nasce proprio dal Rosmini 

International Campus 
con il sostegno della 
Fondazione Dignitatis 
Personae.  La Fondazione 
è la promotrice della Borsa 
di studio "Creatività"
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GLI SBOCCHI

DOPO IL DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO

Il diploma di Liceo Artistico dà accesso a tutte le facoltà universitarie, 
ai corsi delle Accademie di Belle Arti ed ai corsi post-diploma in 
ambito artistico. I nostri ragazzi possono beneficiare della corsia 
preferenziale per entrare all'Accademia di Novara ACME.
I possibili sbocchi professionali, dopo il diploma, si riferiscono 
all’applicazione delle arti visive ed audiovisive e della grafica 
nell’ambito della comunicazione, delle produzioni editoriali (con 
particolare orientamento a quelle video e audio) e delle strategie di 
web & social marketing. Un aggancio al mondo del lavoro per gli 
studenti del DCamp è rappresentato anche dalle Partnership con 
la Televisione ed altre realtà del mondo della Comunicazione. 
La scelta di improntare il corso all’uso delle nuove tecnologie è 
dovuta alle richieste, espresse dal mondo del lavoro, di conoscenze 
sempre più specifiche. In un mondo in cui l’immagine gioca un ruolo 
fondamentale nel dettare ritmi di vita e modi comportamentali, la 
televisione, la visual radio, i social ed il digitale rappresentano gli 
strumenti primari per possibili traguardi professionali.



LA VITA NEL CAMPUS

LA SETTIMANA NELLA VOSTRA SECONDA CASA 
Ragazzi, si arriva al DCamp di Lunedì mattina con ingresso alle 
9.00, dopo aver trascorso a casa il fine settimana con i familiari 
e le amicizie di sempre, carichi e pronti a trascorrere giornate di 
studio ed attività insieme a nuovi amici. L'ingresso ed il rientro a 
casa  settimanale, proposto dal campus di Venerdì, salvo esigenze 
particolari,  è studiato infatti per  rispondere al meglio alle necessità 
degli studenti e delle loro famiglie e ridurre il più possibile il tempo 
degli spostamenti.
Dopo aver appoggiato i bagagli nella vostra stanza, ci si avvia ad 
affrontare la settimana scolastica con i compagni del Liceo Artistico 
e anche con i ragazzi del Liceo delle Scienze umane e del Liceo 
Economico Sociale che frequentano il Rosmini International 
Campus. Durante la pausa tra le lezioni del mattino e quelle del 
pomeriggio voi studenti del DCamp avrete a disposizione circa un'ora 
prima di riprendere le lezioni con i Laboratori pomeridiani. Un'ora 
in cui gustare il meritato pranzo (con menu calibrato approvato 
dall'Asl) e recuperare le forze. 
Terminate le attività di Laboratorio potrete spendere il tempo rimasto 
prima del pasto serale rilassandovi magari nel parco durante la 

☺



LA VITA NEL CAMPUS

...(continua) bella stagione...cuffie nelle orecchie e musica, 
guardando cielo azzurro e verdi montagne; oppure 
chiacchierando con gli amici o semplicemente rilassandovi. Una 
bella doccia, la cena preparata dagli animatori e la serata con 
i compagni di campus. Guardare un film o una serie insieme o 
giocare in compagnia fino all'ora di andare nei propri spazi, la 
camera, per poter concludere la giornata cedendo ad un buon 
sonno ristoratore. 
La partenza  del Venerdì è prevista dalle ore 13.00, quando 
tutte le lezioni sono terminate, al fine di permettere agli studenti 
di arrivare a casa già nel pomeriggio e gestire al meglio il fine 
settimana. Le giornate all’interno del DCamp sono organizzate 
in base alle esigenze formative e didattiche, lasciando al 
contempo libertà e autonomia agli studenti per lo studio e le 
attività di svago e socialità.

All’interno del DCamp è sempre presente un’équipe di 
Tutors, educatori che non solo si prendono cura degli studenti, 
ma offrono anche un supporto allo studio sia collettivo che 
individuale, personalizzabile per le diverse esigenze.



LA SICUREZZA 

Il DCamp potrebbe porsi come modello per la sicurezza, in 
particolare in un momento delicato come questo. 
Infatti la possibilità di vivere una vita sociale con gli altri 
ragazzi conviventi e quindi nella stessa sicurezza in cui 
possono vivere i familiari, è sicuramente un valore aggiunto!
Naturalmente le cautele ed il rispetto delle norme sull'igiene e 
la sicurezza nei momenti da vivere all'esterno della struttura 
sono le stesse. Le occasioni sono decisamente inferiori 
essendo totalmente superata la problematica rischiosa dei 
trasporti; i ragazzi vivono già nel complesso scolastico e 
non devono ricorrere a mezzi pubblici per raggiungerlo.
E' cura poi degli animatori, insieme alla responsabilità dei 
ragazzi,  assicurare il rispetto di tutte le precauzioni che 
rendano la convivenza nel campus il più possibile sicura. 
Tutto ciò a corollario del protocollo predisposto a sicurezza 
del Rosmini International Campus (di cui il video ⬇).

Clicca e 
Guarda il 

video



https://www.youtube.com/watch?v=jVvDHs7WFdQ
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LA STRUTTURA: I PASTI

Il Convivio è il momento per recuperare le energie fisiche e mentali al fine di affrontare 
al meglio un pomeriggio che, con i laboratori 
didattici, è una spremuta di creatività per i 
ragazzi! 
La colazione e la cena si consumano 
all’interno degli  spazi  dedicati del DCamp 
e vengono preparati dall’animatore con una 
varietà di prodotti del territorio. Gli studenti 
sono comunque liberi di personalizzare la 
colazione e la cena secondo i propri 
gusti o esigenze alimentari particolari 
(intolleranze, celiachia, ecc..). Il tempo per 
il pranzo, invece, non è molto;  i ragazzi 
lo possono consumare all'interno del 
DCamp con il tutor oppure in autonomia 
insieme ai 
compagni di 
scuola.
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LA STRUTTURA: LE CAMERE

La struttura del DCamp è organizzata con spazi comuni, camere singole e doppie 
tutte dotate di servizi e arredi moderni, originali e colorati e wifi che copre tutto 
l’edificio e gli spazi esterni.
La camera è l'ambiente più personale in cui responsabilmente i ragazzi organizzano 
non solo il riposo ma anche lo spazio in cui sentirsi liberi di gestire il tempo non 
dedicato alle attività in comune e in cui potersi rilassare magari leggendo, utilizzando 
il computer o ascoltando musica o ancora approfondendo lo studio...
Ogni studente avrà poi a disposizione un bagno con doccia per la cura e l'igiene 
personale.
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LA STRUTTURA: LE SALE COMUNI

La condivisione della giornata con gli altri ragazzi è l'aspetto 
più divertente della vita nel campus!  All’ingresso del Campus 
è situata la sala relax e accoglienza con divani e televisore 
a cui seguono il tinello e la sala da pranzo dove gli studenti 
hanno a disposizione dispense individuali in cui riporre i 
propri prodotti alimentari.

La struttura offre inoltre un salottino dedicato allo 
studio dove gli studenti, oltre a lavorare in autonomia, 
possono trovare un supporto comune o individuale 
da parte degli educatori. Importante è anche la 
socialità, lo svago e il relax e per questo il DCamp 
mette a disposizione un’ulteriore salottino per stare 
in compagnia, rilassarsi e divertirsi.
Infine il DCamp gode di un ampio e attrezzato parco 
dove gli studenti possono trascorrere il tempo libero, 

studiare all’aria aperta e fare sport.
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LA STRUTTURA: I SERVIZI

L'organizzazione del DCAMP prevede una serie di servizi che rendano confortevole 
la vita degli studenti. Un servizio di pulizia ed igienizzazione a fondo delle stanze e 
bagni e delle aree comuni è previsto con cadenza settimanale, dal lunedì al venerdì 
sarà cura dei ragazzi, con la supervisione degli educatori tenere in ordine e pulita la 
propria camera.
La Lavanderia è a disposizione degli studenti e permette ai ragazzi di garantire sempre 
ordine nella cura del proprio abbigliamento.
Il  DCamp fornisce anche la biancheria da letto che viene cambiata settimanalmente 
dal personale della struttura.
A disposizione dello studente in cucina ci saranno delle dispense personali nonchè 
un forno microonde ed uno elettrico.



LE RETTE 2022/2023

RETTE ARTISTICO

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE per alunni esterni   
MAGGIO 2021 per gli alunni interni 500
I RATA   settembre 2022 750
II RATA  novembre 2022 750
III RATA   gennaio 2023 750
IV RATA    marzo 2023 750
TOT. RETTA ANNUALE 3500

MODALITA' DI PAGAMENTO

-RID:  compilare modulo fornito dall'ufficio amministrativo in Via Canuto 12, Domodossola
 
-BONIFICO BANCARIO  Intestato a : ISTITUTO ANTONIO ROSMINI S.C. 
  BANCA INTESA SAN PAOLO  IBAN  IT 04 U 03069 09606 100000003746 

   nella causale indicare  NOME e COGNOME dell' ALUNNO/A  e SCUOLA FREQUENTATA   

UFFICIO AMMINISTRATIVO : 0324/44533  (sig.ra TAFFI AUSILIA)

LA MODALITA' DI ACCESSO, LA RETTA DEL DCAMP 
e del LICEO ARTISTICO

La domanda di iscrizione deve essere inviata alla Segreteria del DCamp:
Mail: dcamp@rosminiinternationalcampus.com

RETTA DCAMP MENSILE (Lunedì-Venerdì pasti inclusi): 1200 euro



BORSA DI STUDIO

BORSA DI STUDIO CREATIVITA'
La

Fondazione Dignitatis Personae

Partner fondatore del
Progetto DCamp 
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mette a disposizione degli studenti più motivati una Borsa di studio che consenta una riduzione mensile 
della retta del DCamp.

Infatti, SU RICHIESTA DELLO STUDENTE, la domanda di iscrizione inviata alla Segreteria del DCamp verrà 
inoltrata alla Commissione di valutazione che organizzerà un incontro preliminare con lo studente ed una 
estemporanea di creatività, una prova in cui dimostrare tutta la passione e l'attitudine per l'arte nelle sue 
varie sfaccettature.

L'opzione BORSA DI STUDIO "CREATIVITA'", effettuata la valutazione delle doti di improvvisazione 
creativa, potrebbe comportare, all'eventuale esito positivo,  la riduzione della retta fino a 250 euro mensili 
per tutto l'anno scolastico.

RETTA DCAMPUS MENSILE CON BORSA DI STUDIO CREATIVITA'
         (Lunedì-Venerdì pasti inclusi): fino a 950 euro



CONTATTI E INFO

 

CONTATTI 

DCAMP
Tel. 3714628751
Mail: dcamp@rosminiinternationalcampus.com

LICEI
(Liceo Artistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze 
Umane opzione Economico Sociale)

Sede Didattica Licei:
Via Mattarella, 5
28845 Domodossola (VB)
Tel. Segreteria 0324/242249
Mail: liceorosmini.segreteria@gmail.com
SITO: rosminiinternationalcampus.com

Sede Amministrativa:
Via Canuto, 12
28845 Domodossola (VB)
Tel. 0324/44533 Mail: info@istitutorosmini.com

http://rosminiinternationalcampus.com
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