CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Provinciale di Vercelli
Protezione Civile

PROGETTO: “Una

vacanza per LORO”

A seguito degli eventi sismici in terra d’Abruzzo, la Croce Rossa Italiana Comitato
Regionale del Piemonte, sottopone il seguente progetto con la proposta di estenderlo a favore dei
bimbi Abruzzesi.
Dall’esperienza maturata nelle precedenti emergenze alluvionali e sismiche vissute
direttamente nel 2002 nasce il progetto “I care your children” che si propone di assistere i bimbi, in
età elementare vittime delle emergenze dando loro la possibilità di ritornare a sorridere
ricominciando una “vita normale” che faccia dimenticare, per quanto possibile, il trauma subito.
Dal 2002 la struttura si è sempre più articolata con una sempre maggior specializzazione da
parte del personale di Croce Rossa intercomponente.
Ogni estate, in località Scopello (Vc), si svolge un campo di accoglienza per bambini
residenti nella Provincia vercellese e non, ai quali viene offerta una settimana di vacanza tra le
montagne valsesiane. Tale iniziativa dà, al nostro personale, la possibilità di specializzarsi sempre
più e di donare il sorriso di una piccola vacanza a coloro che diversamente non avrebbero potuto
fare.
Anche quest’anno, come ormai consuetudine, si ripeterà l’esperienza estiva che potrebbe
essere messa a disposizione per quei bimbi che hanno vissuto le ore drammatiche del sisma
offrendo loro la possibilità di una settimana di vacanza tra le montagne valsesiane.
Lo svolgimento del progetto potrebbe avere la seguente articolazione:
• una settimana il periodo di permanenza
• accoglienza di 20 bambini
• eventuali accompagnatori adulti (se richiesto)
• il campo potrebbe rimanere aperto per n° 3
• attività ludica, istruttiva e di attività manuali cadenzate nell’arco della giornata
• gite/escursioni in valle
Per far si che il soggiorno possa avere una valenza formativa forte, legata alla costruzione in
contrapposizione alla distruzione subita, si propongono, in collaborazione con i Volontari, delle
attività manuali e momenti di “lavoro” che potranno trovare un valore aggiunto oltre al soggiorno.
In particolare si potrà offrire:
• attività artigianali tipiche della zona
o costruzione di cestini
o lavorazione del legno (con la realizzazione di piccoli oggetti per l’uso quotidiano)
o lavoro presso una fattoria didattica o un alpeggio dove si potrà accudire gli animali,
fare il formaggio …

•

sarà anche possibile condividere la realtà della valle attraverso
o visita a persone anziane che vivono in località isolate

In funzione delle adesioni al progetto i periodi possono essere:
• settimanale con tre turnazioni
o dal 18 luglio al 25 luglio
o dal 26 luglio al 02 agosto
o dal 03 agosto al 10 agosto
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