“INSIEME A TE”, CAMPO A PUNTA MARINA
Dove si svolge il campo? Il campo si svolge sulla spiaggia libera demaniale dotata di 10
postazioni per diversi gradi di disabilita’ (zona di spiaggia libera tra il bagno Chicco Beach
e il bagno Susanna a Punta Marina) in cui l’associazione INSIEME A TE gestisce
gratuitamente un accesso al mare attrezzato ed assistito per consentire la balneazione
gratuita.
Quando si svolgono i campi INSIEME A TE? Per tutti i mesi di luglio e agosto, 2019.
Quanto dura un campo con INSIEME A TE!? I campi durano una settimana da domenica
alle h 14 alla domenica mattina della settimana successiva, dopo aver pulito e lasciato la
struttura e riassettato i locali (devono essere lasciati come vengono consegnati).
Posso partecipare al campo per meno del periodo previsto? No. Tutte le attività del
campo sono organizzate in previsione della partecipazione per tutta la durata del
campo.
Come è strutturata la giornata tipo? La giornata tipo alla SPIAGGIA INSIEME A TE e’
strutturata come segue:
h. 8 allestimento spiaggia
h. 9 accoglienza ospiti ed inizio bagni in acqua ,animazione della spiaggia
h. 13 pranzo in area attrezzata della spiaggia
h 14 ripresa animazione della spiaggia e servizio bagni in acqua fino alle h 19
h. 19 inizio lavori chiusura spiaggia
h 20 termine servizio in spiaggia
Da quell’ora in poi il tempo è libero ;-) …
Dove si dorme? La parrocchia d di San Massimiano che è in piazza S. Massimiano, 8, a
Punta Marina a circa 500 m dal mare (ed e’ quindi raggiungibile a piedi dalla spiaggia
attrezzata di INSIEME A TE) ha messo a disposizione la struttura delle aree del circolo,
dell’oratorio, della canonica, del cortile e dei giardini per poter ospitare i volontari e i
partecipanti ai campi di INSIEME A TE. L’alloggio e’ nei locali provvisti di bagni, cucina e
stanze dove si potra’ dormire su letti con materassi molto semplici o su
materassini/tappetini che i partecipanti al campo porteranno con se’. La cena e la
colazione saranno in autogestione. Nella piazza adiacente alla parrocchia ci sono
comunque supermercati, pizzerie da asporto, pasticcerie e bar e quindi non servira’
prendere su troppo cibo. Vi preghiamo di rispettare gli ambienti e le cose che ci sono
state messe a disposizione e che ci sono state affidate! Inoltre ad una certa ora in
canonica è bene non fare rumore. D’estate con le finestre aperte non vorremmo
disturbare gli abitanti nei dintorni.
Qual è l'età minima per iscriversi ad un campo? Nel caso di partecipazione di un gruppo,
il partecipante minorenne deve aver compiuto 15 anni prima dell'inizio del campo
INSIEME A TE. Per partecipare al campo i minorenni devono prima inviare via e-mail
l'apposita liberatoria allo staff di INSIEME A TE, e poi consegnare l’originale manualmente
al referente del campo ad inizio campo. Non sono previsti invece, limiti di età nel caso di
iscrizione da parte di nuclei familiari ai campi per Famiglie.
Serve una copertura assicurativa ? Si, è’ necessario avere una propria copertura
assicurativa (RC ed INFORTUNI). Richiediamo inoltre una manleva di responsabilità che
dovra’ essere firmata prima dell’inizio del campo.

E’ necessario comunicare il nome e il numero di telefono del referente del campo? Si,
ogni gruppo dovra’ comunicare il nome e il numero di telefono del referente che
coordinerà il campo.
Posso contattare direttamente il referente del campo? Si. Potete contattare GIORGIO (366
721 8337) o ALEXIA (328 326 0053) per ulteriori informazioni ed assistenza sulla logistica.
In cosa consiste il "valore aggiunto" che i partecipanti possono fornire a queste
realtà? La presenza e l'impegno dei giovani e meno giovani durante il campo di INSIEME
A TE è un elemento di fondamentale importanza per gli ospiti e le famiglie degli ospiti che
vivono quotidianamente in contesti delicati. Il supporto e la vicinanza dimostrata dai
volontari e quindi dai partecipanti durante l'esperienza del campo, trasmette loro un
sostegno unico e dona ai partecipanti ai campi la gioia del sentirsi utili e corresponsabili di
questo progetto in cui tutti sono chiamati a fare la propria parte.
Perché dovrei partecipare ad un campo? Partecipare ad un campo di impegno e di
servizio sarà un'esperienza entusiasmante. Insieme a tanti altri volontari, donando
gratuitamente il proprio tempo, si potra’ partecipare attivamente, “sporcandosi le mani”
e “mettendosi realmente in gioco”. Ci si potra’ sentire utili e donare cio’ che si ha di piu’
prezioso: il proprio tempo e la gioia, condividendo con chi e’ diversamente abile una
vacanza diversa facendo fare il bagno a chi “normalmente” non potrebbe farlo.
Quanto costa? 60 euro/persona. Questa cifra copre le spese vive (acqua, luce, gas) ed
include il pranzo della Gemos che un partecipante al campo dovrà andare a ritirare con
un proprio mezzo presso RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI, IN VIA BAIONA, 107, A RAVENNA,
a circa 10 km dal bagno, la maglietta che serve per riconoscere chi fa servizio in
spiaggia, acquq, frutta, caffe’ che vengono offerti in spiaggia. Chiediamo anche una
cauzione di 500 euro/gruppo da consegnare prima dell’inizio del campo che verra’
restituita alla fine del campo come garanzia per l’utilizzo responsabile dei beni che
vengono affidati.
L'esperienza del campo INSIEME A TE! può farmi avere dei crediti formativi? Si. Su richiesta
via e-mail, lo staff INSIEME A TE! provvede al rilascio di un attestato di partecipazione al
progetto INSIEME A TE!. Il partecipante si informerà autonomamente del riconoscimento
dei crediti formativi.
Cosa è necessario lasciare alla fine del campo? In questa settimana chiediamo di
preparare un video della durata massima di 1 minuto e mezzo in cui viene mostrato il
proprio modo di vedere ed affrontare la disabilita’ Alla fine dei campi verranno mostrati
tutti per vedere i diversi punti di vista sulla disabilità e in quella occasione verra’ premiato
il video piu’ bello ed accattivante come “the video of the year”!

