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• ObiettivO
il progetto “Summer Camp Junior 2018” è un'iniziativa promossa da AMiCi Onlus per bambini

e ragazzi (7-13 anni) con MiCi e concepita per dare loro la possibilità di sfidare se stessi in un

ambiente amichevole, solidale e sicuro. 

Le MiCi in età pediatrica tendono a condizionare fortemente la qualità della vita dei bambini e

dei ragazzi, limitando spesso la vita quotidiana e di relazione a causa del decorso di malattia

che in questa fascia d’età può essere molto aggressiva. il progetto è orientato a consentire ai

ragazzi, in un ambiente protetto, di fare un’esperienza di autonomia e di condivisione, accom-

pagnata a momenti di riflessione e confronto sull’esperienza di malattia, con l’obiettivo di mi-

gliorare la capacità di accettazione della patologia, delle problematiche ad essa connesse e di

fiducia dei partecipanti.

• LOCAtiOn
il “Summer Camp Junior 2018” si svolgerà dal 1 al 8 settembre presso Fattoria La Principina in

provincia di Grosseto. La Principina è situata all’interno di un’antica fattoria immersa nel verde

nel Sud della toscana. Si trova a 5 km dalla stazione ferroviaria di Grosseto e a 5 km dal mare.

La struttura è provvista di una vastissima area con campi sportivi attrezzati: 2 campi da calcetto

a 5 in erba, 1 campo da calcio a 7 in erba, 2 campi da tennis in sintetico, 1 campo di pallavolo

in sintetico, 1 campo polifunzionale in sabbia, 2 piscine all’aperto e un campo da basket, 1

parco per bambini, 1 campo da bocce, 1 tavolo da ping-pong, area dedicata al tiro con l’arco,

percorso jogging nel verde (3km). La Principina mette a disposizione di tutti gli ospiti un vasto

programma sportivo e di intrattenimento.

• PreSentAziOne PrOGettO
il “Summer Camp Junior 2018” è riservato a 30 bambini e ragazzi che saranno raggruppati in

2-3 gruppi. Ogni gruppo sarà affidato a più operatori. 

Le diverse attività saranno condotte da volontari con specifiche competenze e si svolgeranno

con la supervisione dei responsabili dell’associazione.

i bambini e i ragazzi potranno inoltre contare sulla presenza per tutta la durata del “Summer
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Camp Junior 2018” di un team medico.

verranno sistemati presso la struttura in alloggi con servizi privati. il trattamento prevede 7 giorni

di pensione completa (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza) e in

occasione delle gite verranno forniti dei cestini da pranzo ai partecipanti.

• Attività PrOPOSte
Settimana full immersion nella natura per sfruttare il beneficio che essa può offrire. Le giornate

comprenderanno: percorso jogging, beach volley, tiro con l’arco e giochi all’aperto (possibilità di

effettuare attività ludiche al coperto, in caso si pioggia).

Le attività sportive proposte saranno:

tennis, Calcio, volley, Sup, tiro con l’arco, nuoto, equitazione e tanto altro ancora.

• Laboratorio di cucina, Laboratorio di pittura, Laboratorio di musica, lezioni di zumba e balli di

gruppo, sedute in gruppo di trainig autogeno.

• Gita presso il Parco Avventura Cielo verde: il parco offre diversi percorsi, secondo le diverse

fasce d’età. i bambini e i ragazzi saranno seguiti da operatori esperti che assisteranno i visitatori

lungo l’intero percorso.

• Gita alla spiaggia di Marina di Grosseto: sono previste una/due giornate presso il lido Fuorirotta

o altro lido nelle vicinanze della Fattoria La Principina. nel corso della giornata sarà possibile per

i bambini ed i ragazzi utilizzare il SUP e canoa, a piccoli gruppi, con la supervisione di un istruttore

certificato e dei volontari AMiCi.

• non solo sport: le giornate prevederanno anche momenti di relax , la sera saranno allestiti dei

giochi con l’obiettivo di favorire la socializzazione e verrà organizzato un “circletime” assieme al

personale Amici.

Durante la giornata di sabato 1 settembre sarà possibile incontrare la nutrizionista, per la valuta-

zione, (se richiesta), del programma alimentare di ciascun ragazzo. 

Sarà predisposto un piccolo incontro per i genitori, dove potranno confrontarsi con i professionisti

presenti al Summer Camp (nutrizionista, gastroenterologa e psicologa).

Sabato 8 settembre, a conclusione del Summer Camp, è previsto un incontro di approfondimento

aperto a tutti con specialisti che si occupano di malattie infiammatorie croniche dell’intestino.

summer camp pieghevole:Layout 1  16/01/18  14.38  Pagina 3



•

PArteCiPAre
La partecipazione al “Summer Camp Junior 2018” è gratuita e riservata ai bambini e ragazzi

con MiCi, di età compresa dai 7 a 13 anni, a condizione che almeno uno dei genitori sia iscritto

ad AMiCi Onlus ed in regola col pagamento della quota d’iscrizione. 

L’associazione attraverso un bando pubblicato sul sito (www.amiciitalia.eu) selezionerà i 30

partecipanti.

La data ultima per presentare la domanda sarà il 30 Giugno 2018

i bambini e i ragazzi, che desiderano partecipare, dovranno segnalare eventuali allergie o in-

tolleranze alimentari.

La candidatura sarà presa in considerazione previa la compilazione del form che i candidati

troveranno sul sito e che compilato arriverà automaticamente a info@amiciitalia.net 

il criterio di scelta sarà esclusivamente cronologico (per data di iscrizione) e per la regolarità

dell’iscrizione all’Associazione.

La chiusura del bando sarà a fine Giugno 2018 (conferma definitiva previa telefonata alle fami-

glie da parte della segreteria sarà prevista per la prima settimana di Agosto 2018)

Saranno tenute in considerazione 5 iscrizioni come “riserva” per eventuali ritiri.

AMICI ONLUS

Associazione Nazionale Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino

via G. bruschetti 16, 20125 Milano ( 02 83413346
info@amiciitalia.net - www.amiciitalia.net - codice fiscale 97091710588
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