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con esercizi e giochi di socializzazione e confronto.
La sera i ragazzi verranno coinvolti in attività ludiche di socializzazione.
Un’altra attività molto importante sarà il CORSO DI PRIMO SOCCORSO.
La sera i ragazzi verranno coinvolti in attività ludiche di socializzazione.
Durante la giornata di Domenica 1 Settembre sarà possibile incontrare i professionisti
che accompagneranno i ragazzi per tutta la settimana.

Come ParteCiPare
La partecipazione al “Summer Camp Junior 2019” è gratuita e riservata ai bambini e
ragazzi con MICI, di età compresa dagli 7 ai 13.
è possibile inviare la richiesta di partecipazione al Summer Junior Camp 2019 attraverso l’iscrizione al bando pubblicato sul sito www.amiciitalia.eu
Il periodo valido per iscriversi sarà dal 15 Marzo al 31 luglio.

reQUiSiti
1 Presentazione della domanda
2 Iscrizione ad AMICI Onlus 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 e 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 da entrambi i genitori per autorizzazione riprese video
e immagini
Il criterio di scelta sarà esclusivamente cronologico (per data di iscrizione) e per la regolarità dell’iscrizione all’Associazione, dando precedenza ai ragazzi che non hanno
mai partecipato nelle scorse edizioni.
La segreteria dell’Associazione AMICI provvederà a comunicare ai diretti interessati la
conferma della Associazione Amici Onlus.

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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obiettivo
Il progetto “Summer Camp Junior 2019” 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 attiva. Il progetto è
orientato a consentire ai ragazzi, in un ambiente protetto, di fare un’esperienza di autonomia e di condivisione, accompagnata a momenti di riflessione/confronto sull’esperienza di malattia, con l’obiettivo di migliorare l’abilità di accettazione della malattia e
di autostima dei partecipanti.

LoCation
Il “Summer Camp Junior 2019” 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 pingpong, area dedicata al tiro con l’arco, percorso jogging nel verde (3km). La Principina
mette a disposizione di tutti i soggiornanti un vasto programma sportivo e di intrattenimento.

PreSentazione Progetto
Il “Summer Camp Junior 2019” è riservato a 30 bambini e ragazzi che saranno raggruppati in 2-3-4 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 Camp Junior” di un team medico.
I partecipanti saranno assistiti costantemente dai volontari e dal personale sanitario
presente. Verranno sistemati presso la struttura in alloggi con servizi privati. Le camere
sono dotate di biancheria da letto e biancheria da bagno. 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 di pioggia).
Le attività sportive proposte saranno:
Tennis, Calcio, Volley, Sup, tiro con l’arco, nuoto, Equitazione ecc.
NOVITà 2019 Attività di laboratorio espressivo, di narrazione, improvvisazione teatrale
e drammatizzazione legate ad un tema:
Gli occhi sulla pancia | Cari genitori, ho qualcosa da dirvi.
L’attivazione dei ragazzi sarà finalizzata a far emergere il loro vissuto, a favorire la manifestazione di bisogni, a contribuire ad un sano processo di identificazione. Contemporaneamente, questo può offrire ai caregiver l’occasione di verificare che l’attenzione
alla malattia dei figli non limiti in essi la percezione di un amore incondizionato e di
una fiducia nella loro capacità di sviluppare autonomia e resilienza.
Nei pomeriggi del Summer Camp i ragazzi si divideranno in due gruppi e in ambienti
separati si impegneranno alternativamente in attività di improvvisazione teatrale, gestite da professionisti e in laboratorio di narrazione con il coach dott. Palazzetti (direttore IPSE).
I due gruppi saranno seguiti da un operatore tecnico, che effettuerà riprese fotografiche
e audio-video che documentino i lavori.
Ad ogni conclusione di giornata, in plenaria, i professionisti incontreranno i giovani
partecipanti, per un confronto e debriefing.
Al termine del Summer Camp i professionisti daranno appuntamento ai ragazzi e alle
loro famiglie restituendo l’esperienza vissuta, anche con l’aiuto di alcune delle immagini
registrate.
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 preparati e
professionali che assisteranno i visitatori lungo l’intero percorso.
Gita al Mare: è prevista una giornata al mare (in base alle condizioni del meteo) presso
uno dei lidi nelle vicinanze della Fattoria La Principina. Nel corso della giornata sarà
possibile per i ragazzi utilizzare il SUP (stand up paddle) con la supervisione dei volontari AMICI e di istruttori certificati.
Escursione in Canoa navigando il fiume Ombrone
Nella mattinata il gruppo di ragazzi accompagnati dai volontari, saranno divisi in gruppi
e sistemati su canoe singole (per chi ha già dimestichezza) e in canoe da 2/4 posti
sempre accompagnati da un volontario.
Visita guidata alla Base Aeronautica Militare di Grosseto
In questa mattinata un pilota esperto guiderà i bambini nell’avvicinamento ai mezzi
aerei e alla conoscenza della vita dei piloti.
Yoga della Risata
Una serata sarà dedicata allo yoga della risata, una professionista intratterrà i ragazzi

