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COME PARTECIPARE
La partecipazione ai “Summer Camp” è GRATUITA e riservata
esclusivamente ai bambini e ragazzi affetti da MICI iscritti all'associazione (o con almeno uno dei due i genitori socio AMICI Onlus
ed in regola con la quota associativa). L’Associazione attraverso
un bando (www.amiciitalia.eu) selezionerà i 20 (Junior), 15 (Teen)
partecipanti che dovranno avere l’autorizzazione di entrambi i
genitori e il nulla osta del medico curante. La data ultima per accedere al bando sarà il 15 luglio 2022.
I bambini e i ragazzi selezionati dovranno segnalare eventuali allergie o intolleranze e la terapia assunta. Il criterio di selezione
dei partecipanti sarà l’ordine cronologico di iscrizione al bando
e il possesso dei requisiti richiesti.

Associazione AMICI Onlus
e-mail: info@amiciitalia.net
Tel: 02 83413346
Website: www.amiciitalia.eu
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SUMMER CAMP 2022 JUNIOR E TEEN
Il progetto “Summer Camp Junior e Teen 2022” è un’iniziativa
GRATUITA proposta da AMICI Onlus per i bambini dai 7 agli 11 anni
(Junior) e i ragazzi dai 12 ai 15 anni (Teen) affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali e concepita per dare loro la possibilità di scoprire sé stessi in un ambiente amichevole, solidale
e sicuro.
Il “Summer Camp Junior” è aperto a 20 bambini di età compresa
dai 7 ai 11 anni.
Il “Summer Camp Teen” è aperto a 15 ragazzi di età compresa
dai 12 ai 15 anni.
Durante il Summer Camp sono organizzate diverse attività e laboratori condotti da educatori e volontari con specifiche competenze e
si svolgono con il supporto dei responsabili dei gruppi. I bambini/ragazzi possono inoltre contare sulla presenza per tutta la durata del
Summer Camp di un medico gastroenterologo.
I partecipanti sono assistiti 24h su 24h dal team di accompagnatori. Tutti i bambini/ragazzi sono ospitati presso l’Hotel in alloggi
con servizi privati. Le camere sono dotate di biancheria da letto e
biancheria da bagno ed è prevista la pulizia giornaliera. Il trattamento prevede 7 giorni di pensione completa (dalla cena del
giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza) e, in occasione delle escursioni vengono forniti loro dei cestini da pranzo.
• Attività proposte
Tennis, Calcio, Pallavolo, Basket, Piscina, Canoa, SUP, Laboratori e
tanto altro ancora…
• Obiettivi
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, sia a causa del decorso di malattia

che in questa fascia d’età è molto attiva, sia per le inevitabili preoccupazioni dei genitori. La proposta è volta a consentire ai ragazzi di fare un’esperienza di autonomia e di condivisione,
accompagnata a momenti di riflessione e confronto sulla malattia,
in un ambiente protetto. L’efficacia, in termini di miglioramento
dell’abilità di coping e di autostima per i ragazzi che partecipano
al Camp è sottolineata anche in letteratura per i benefici riscontrati
tra i partecipanti.

DOVE SI SVOLGE
Il progetto “Summer Camp Junior 2022” si svolgerà dal 28 agosto al 4 settembre, e il “Summer Camp Teen” dal 27 agosto al 3
settembre, presso l’Hotel Fattoria La Principina in provincia di
Grosseto.
La Principina è una struttura 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.
L’Hotel è provvisto 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, 1
campo da basket, 1 parco per bambini, 1 campo da bocce, 1 tavolo
da ping pong, percorso jogging nel verde di 3 km e un’area per
Tiro con l’arco.

