Dal 17 al 24 Luglio 2016

Presso il

Centro NaturAbile
Varallo Pombia (NO)
Via della Pace, 1
Il costo del soggiorno è di 400 € a ragazzo e include: supporto giorno e notte,
pensione completa, attività ed escursioni in zone limitrofe come da programma.
Il Centro NaturAbile è immerso nel verde ed è dotato di ampi spazi
ed è completamente accessibile.
Il SUMMER CAMP è aperto ad un numero massimo di 25 ragazzi.
La scheda di prenotazione, scaricabile dal sito www.spinabifidaitalia.it, dovrà
essere restituita entro il 24.06.2016, al seguente indirizzo: info@spinabifidaitalia.it
Oppure inviata tramite Fax. 0523 557596
Unitamente al versamento di un acconto pari a 100,00 € a persona da effettuarsi
tramite bonico bancario intestato a:
ASBI Onlus
CARIPARMA Crédit Agricole
Sede di Piacenza
IBAN -IT18C0623012601000031622734
causale “Acconto Summer Camp 2016”
Il saldo dovrà essere effettuato entro fine giugno 2016.
Per ulteriori informazioni: cell: 338 8178359

mail: info@spinabifidaitalia.it

www.spinabifidaitalia.it
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SUMMER CAMP 2016
Lo

spor t c ome str ume nto per l’auton omia

Migliorare l’autonomia e la qualità di vita dei nostri
ragazzi sono da sempre i miei obiettivi.
Come Presidente di ASBI, ma ancora prima come
mamma di una ragazza con spina bifida, ho sempre
considerato lo sport un eccellente strumento di
aggregazione, di stimolo e questa convinzione mi ha
portata ad organizzare, con il supporto di Freerider
Sport Events, i “Summer Camp”. I Camp non hanno
il solo obiettivo di far trascorrere un divertente
soggiorno ai ragazzi partecipanti ma hanno soprattutto
obiettivi educativi volti ad offrire possibilità di crescita
e conquista di autonomie tramite la pratica
sportiva. Le attività proposte durante i Camp,
rappresentano occasioni importanti per
imparare a stare con gli altri, assumersi
nuove responsabilità, acquisire
competenze sui luoghi, svolgere
attività importanti per la crescita,
ma soprattutto per imparare a
conoscersi come individui nella
relazione con gli altri
e con l’ambiente.
Ogni disciplina sportiva, oltre
all’importanza del benessere fisico,
sviluppa delle abilitá e porta con
sé delle precise dinamiche che
consentono di interagire, di mettersi
in gioco e di dimostrare quali possono
essere le reali capacità di ciascuno.
Lo sport è la situazione ideale in cui
si sperimenta il confronto con l’altro e
con i propri limiti, si apprende il rispetto
delle regole e il gusto dell’impegno ma, allo
stesso tempo, viene a mancare la presenza
costante della famiglia o di ulteriori “protezioni”
che, alcune volte, possono impedire ai nostri
ragazzi di esprimere sé stessi. Lo stimolo, la
consapevolezza e l’organizzazione sono elementi
chiave per aprire la porta all’autonomia.
Anche il “Summer Camp 2016” sarà un Camp
ricco di contenuti e di obiettivi.

Non mancare,
Ti aspettiamo !

Maria Cristina Dieci

Dopo i successi delle passate edizioni, torna a grande richiesta il “SUMMER
CAMP” che prenderà il via domenica 17 luglio fino a domenica 24 luglio a
Varallo Pombia (Novara) presso il Centro NaturAbile. Il Summer
Camp 2016 sarà aperto a tutti i ragazzi e le ragazze,
dai 14 anni in su, che saranno accompagnati da
operatori preparati e qualficati per l’intera
settimana in un programma di attività adatto
ad ogni fascia di età, supervisionato e diretto
dai responsabili organizzativi.
Come sempre, è previsto il supporto
infermieristico e medico.
Il CAMP, si colloca all’interno del più ampio
Progetto FUN & SPORT che, attraverso
l’utilizzo della pratica sportiva, offre
stimoli, spunti ed esperienze utili per
accrescere e migliorare l’autonomia e la
consapevolezza che questi obiettivi possono
essere raggiunti. Durante il soggiorno i
ragazzi sperimenteranno l’autogestione
e potranno cimentarsi in varie attività:
sportive, ludiche, educative, culturali,
ambientali.
Le novità della stagione sono
rappresentate da:
• Una giornata dedicata alla danza.
• Un’ esperienza di canottaggio sulle
acque del lago di Varese.
Le attività del “Summer Camp 2016” sono
state affidate, come lo scorso anno, all’Associazione Freerider Sport Events, specializzata nell’organizzazione di eventi legati
alle persone con disabilità, che metterà
anche quest’anno a disposizione di ASBI
la sua esperienza, i suoi istruttori e tutta
l’attrezzatura utile per la buona riuscita
delle attività del Camp.
Il Summer Camp è supportato e
condiviso dalle Associazioni Spina Bida:
ASBI Veneto, ASBI Puglia, ASBI Marche,
ASBI Sardegna, ASBIN.

