DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il “Progetto Distrettuale Handicamp” nasce da un’idea del Rotary Club di Castelvetrano
"Valle del Belìce" sviluppata circa 40 anni fa e abbracciata da diversi anni dal nostro Distretto
Rotaract. Si sostanzia in un “campo ludico-ricreativo” di 5 giorni in favore di ragazzi con
disabilità lieve o media, di età compresa tra i 15 e i 30 anni, affiancati da un numero idoneo
di rotaractiani. Questi ultimi sono impegnati in maniera continuativa nell'arco delle 24 ore
per l'intera durata del progetto.
La vita del campo è regolata da norme basilari di convivenza a tutela dei diritti e doveri dei
singoli partecipanti ma, soprattutto, lo scopo principale è quello di garantire un soggiorno
sicuro e tranquillo ai ragazzi che rappresentano il fulcro di ogni momento della giornata.

DESTINATARI

Il progetto è realizzato in favore di un numero orientativo di 35 ragazzi con lieve o media
disabilità dai 15 ai 30 anni selezionati dalla Commissione all'uopo istituita dal Rotaract
Distretto 2110 Sicilia e Malta in base a criteri di compatibilità con l’attività.

OBIETTIVI
•

Promuovere e diffondere una nuova cultura della disabilità, volta alla concreta
inclusione dei diversamente abili, dimostrando che tutti noi abbiamo capacità e
potenzialità che necessitano solo di tempi e modalità diversi per manifestarsi;

•

Consentire un periodo di riposo alle famiglie dei ragazzi disabili;

•

Potenziare le abilità di base relative, in particolar modo, alla cura della persona e alle
altre autonomie;
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•

Creare nuovi stimoli ed occasioni di conoscenza, scambio e socializzazione;

•

Favorire l’acquisizione delle regole del comportamento e del vivere sociale;

•

Attuare i principi della solidarietà, del servizio, dell’amore e delrispetto per ogni essere
umano.

ATTIVITÀ

Durante l'Handicamp saremo coinvolti in attività ludico - ricreative, sportive, intellettuali e
manuali che mettano in luce e valorizzino le potenzialità di ognuno di noi, ma soprattutto
dei nostri amici che troppo spesso vengono sottovalutati o persino ignorati dalla nostra
società. A titolo esemplificativo e non esaustivo: canti, balli, giochi, passeggiate,
musicoterapia, caccia al tesoro, assemblaggio, manipolazione di materiali, manifattura di
oggetti, collage.
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