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“SUMMER CAMP 2014”

Lo sport come strumento per l’autonomia

Migliorare l’autonomia e la qualità di vita
dei nostri ragazzi .. questi sono da sempre i
miei obiettivi. E sono anche i motivi che mi
hanno portato ad organizzare il “Summer
Camp”.
Alcune delle testimonianze raccolte durante
la precedente edizione del soggiorno , sono
state dichiarazioni di volontà,di intenti, che
non possiamo non ascoltare, che ci invitano a
riflettere e ad investire sui nostri ragazzi .. e
forse anche a fare un passo indietro, a non
sostituirci a loro, a lasciarli “camminare”
da soli, a lasciare che siano protagonisti
della propria vita e noi semplici spettatori.
Oggi mi è chiaro quanto l’esempio, lo
stimolo, la consapevolezza, l’organizzazione
..siano elementi chiave per aprire la porta
all’autonomia.
Quindi anche il “Summer Camp 2014”
sarà un campo ricco di contenuti ma
soprattutto di obiettivi
…… vi aspetto

Maria Cristina Dieci

Dopo il successo della passata edizione, torna a
grande richiesta il “SUMMER CAMP” che prenderà
il via domenica 13 luglio fino a domenica 20
luglio a Varallo Pombia (Novara) presso il Centro
NaturAbile.
Il Summer Camp 2014 sarà aperto a tutti i ragazzi
e le ragazze, dai 14 anni in su, che saranno
seguiti da operatori preparati e qualificati per
l’intera settimana in un programma di attività
adatto ad ogni fascia di età, supervisionato e
diretto dai responsabili organizzativi.
Come
sempre,
è
prevista
l’assistenza
infermieristica e medica.
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 questo
obiettivo può essere raggiunto.
Durante il soggiorno i ragazzi sperimenteranno
l’autogestione e potranno cimentarsi in varie
attività: sportive, ludiche, educative, culturali,
ambientali.
La grande novità della stagione è rappresentata
dal corso di cucina.
Le attività del “Summer Camp 2014” 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
nostra disposizione 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 Bifida: AVISB, ASBIN, APuSBI,
AMISB, ASBI Sardegna, ACISB, APISB e AVMMC e
ASiSBI.
I
Il Centro NaturAbile, è immerso nel verde ed è
dotato di ampi spazi ed è completamente
accessibile.
La scheda di prenotazione allegata dovrà essere
restituita entro il 30.06.2014, inviandola a:

Segreteria ASBI Onlus – Via Duomo n.20 –
29020 Settima
0523 557596
info@spinabifidaitalia.it

