
Saranno responsabili: della preparazione dei pasti, rifornimento provviste, gestione

delle pulizie e di tutti i compiti che saranno loro assegnati sotto la supervisione dei vo-

lontari e dei medici che si uniranno al gruppo durante tutta la giornata.

Ai ragazzi sarà inoltre donato un diario dove potranno annotare le proprie impressioni

giornaliere che saranno poi frutto ed oggetto di confronto con il gruppo. 

Sarà offerto un servizio fotografico delle attività.

COME PARTECIPARE

La partecipazione al “Canary Island Summer Camp 2019” è gratuita e riservata a 8 ra-

gazzi con MICI, di età compresa dai 16 ai 18 anni.

Si deve inviare la richiesta di partecipazione attraverso l’iscrizione al bando pubblicato

sul sito www.amiciitalia.eu

Il periodo valido per iscriversi sarà dal 15 Aprile al 15 maggio. 

REQUISITI

1. Presentazione della domanda 

2. Iscrizione ad AMICI Onlus del partecipante maggiorenne o di uno o entrambi i 

genitori e in regola con la quota annuale d’iscrizione 

3. Modulo di autorizzazione alla partecipazione sottoscritto da entrambi i genitori

4. Nullaosta del gastroenterologo o pediatra e scheda medica con terapia 

farmacologica in corso 

5. Documento rilasciato dal medico per eventuali allergie o intolleranze da segnalare 

6. Copia documento d’identità del partecipante e di entrambi i genitori 

7. Liberatoria firmata, dal partecipante se maggiorenne o da entrambi i genitori se

minorenne, per autorizzazione riprese video e immagini 

Il criterio di scelta sarà esclusivamente cronologico (per data di iscrizione).

La segreteria dell’Associazione AMICI provvederà a comunicare ai diretti interessati la

conferma della Associazione Amici Onlus. 

La chiusura del bando sarà 15 maggio 2019 (conferma definitiva previa telefonata alle fa-

miglie da parte della segreteria che sarà prevista per la terza settimana di maggio 2019).

Saranno tenute in considerazione 3 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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ObIETTIvI

Il progetto “Canary Island Summer Camp” è un’iniziativa promossa da AMICI Onlus

riservata a 8 ragazzi di età compresa tra 16-18 anni con malattia infiammatoria cronica

intestinale. Il progetto “Canary Island Summer Camp” nasce per favorire il processo

di transizione dei giovani verso l’autonomia, attraverso il potenziamento e la promo-

zione delle opportunità legate al confronto e la condivisione tra adolescenti, facendoli

uscire dalla loro zona di comfort e portandoli così a confrontarsi con persone e situa-

zioni completamente nuove in un ambiente sicuro e stimolante senza condizionamenti

esterni. Il progetto si pone gli obiettivi di sviluppare processi di autostima, di respon-

sabilizzazione e di far superare ogni sensazione di isolamento e di diversità. 

I ragazzi che parteciperanno saranno affiancati da un’equipe multidisciplinare: 

• due Volontari Amici Onlus (di cui uno responsabile del progetto)

• un Gastroenterologo

• uno Psicologo

• due Istruttori di Surf, Sup e Yoga con Certificazione ISA Internazionale.

Le malattie infiammatorie croniche dell’intestino tendono a condizionare fortemente

la vita ed i rapporti con gli altri limitando le normali attività quotidiane e influenzando

negativamente il rapporto tra coetanei.  

L’obiettivo principale del progetto è soprattutto quello di migliorare l’accettazione della

malattia, innalzare il livello di autostima e il senso di responsabilità dei ragazzi. Ai par-

tecipanti, infatti, verranno affidati dei compiti giornalieri per rafforzare la collaborazione

tra pari. Altro obiettivo è quello di favorire l’acquisizione di corrette abitudini alimentari,

attraverso la predisposizione da parte di un nutrizionista di menù sani ed equilibrati. 

Questo progetto si pone l’ulteriore obiettivo di favorire la condivisione con le famiglie

dei ragazzi partecipanti del percorso di acquisizione e crescita e reciproca interdipen-

denza e autonomia.

LOCATIOn

“Canary Island Summer Camp” avrà luogo dal 19 al 26 giugno 2019 presso la struttura

Sup-House School3S in Puerto de Carmen, Lanzarote.

La struttura è spaziosa e confortevole, si estende su due livelli ed è così composta: 

• Un’area esterna con un grande giardino, area, gazebo e barbeque.

• Nel piano terra si trovano due stanze con quattro letti sia singoli che a castello

(dove alloggeranno i ragazzi), un bagno, area Living con cucina e zona Relax con

tv e Wifi.

• Nel piano superiore si trova una camera da letto (dove dormiranno un volontario

e lo psicologo), un bagno, una terrazza e lavanderia. 

Tutte le camere sono dotate di biancheria da letto e da bagno. 

Adiacente alla struttura (20 metri) vi è un appartamento dove alloggerà il resto del

team.

PRESEnTAzIOnE DEL PROgETTO

Tutte le attività proposte favoriranno la necessità di acquisire abitudini sane rispetto

all’alimentazione ed all’attività fisica per crescere in maniera armoniosa e promuovere

una buona qualità della propria vita e della propria salute. Le attività hanno l’obiettivo

di soddisfare il bisogno di sviluppare capacità di autogestione per condividere piena-

mente con i coetanei le opportunità di socializzazione fuori da casa e di creare modelli

positivi di identificazione.  

Attività sportive specifiche:

• Sup presso ElCharco de San Gines, una laguna molto bella nel centro della 

capitale Arrecife.

• Yoga-Sup in località Puerton del Carmen. 

• Yoga nel cratere del vulcano del corvo. 

• Visita guidata alle saline De Janubio, parco naturale protetto.

• Escursioni in diverse mete caratteristiche del luogo: Papagayo Beach, EL Mirador

del Rio, Jardin de Cactus, Jameos del agua.

• Visita al famoso complesso sportivo della Santa. All’interno della laguna i ragazzi

potranno praticare SUP e vari sport acquatici.

È prevista un’assicurazione fornita dalla School3S con copertura durante tutte le atti-

vità sportive.

Oltre le attività elencate si organizzeranno dei giochi di animazione che permetteranno

una maggiore socializzazione con l’obiettivo di acquisire più fiducia tra i ragazzi.

“TIEMPO DE VUELTAS”

Si prevede un momento di ritrovo verso sera della durata di un’ora in cui si tratteranno

tematiche specifiche assieme allo psicologo e al gastroenterologo:

• riconoscimento dei sintomi d’ansia, depressivi e dello stress

• IBS e IBD, quando una e quando l’altra?

• transizione, un passo verso l’autonomia

• evitamento esperienziale, ogni comportamento volto all’evitamento di esperienze

spiacevoli

• sessualità, i problemi che ho riscontrato o che non ho mai detto a nessuno

• strategie di coping, smettere di essere in balia degli altri

• cosa posso fare?

Per poter valutare l’impatto del Summer Camp sulla malattia dell’adolescente e sui

genitori verrà svolto uno studio attraverso la somministrazione di due brevi questionari

prima del campeggio e successivamente al campeggio.

Le risposte verranno confrontate tra di loro per poter analizzare gli effetti che questa

iniziativa può avere sui partecipanti. Il nostro obiettivo è quello di descrivere i benefici

che i campeggi estivi rivolti a questa fascia della popolazione possono apportare nella

qualità di vita.

I partecipanti riceveranno l’attrezzatura sportiva completa per svolgere le varie attività.
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