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Youth in Europe

Ragazzi e ragazze con l’aniridia e i loro 
fratelli e amici provenienti da cinque Pa-
esi europei parteciperanno al campo esti-
vo “One vision! Aniridia Summer Camp 
2015” dal 4 al 14 agosto in Italia.

L’aniridia è una malattia oculare rara; 
la sua principale caratteristica è l’as-
senza dell’iride,  a cui si accompagnano 
patologie correlate come il glaucoma, la 
cataratta, l’opacità della cornea, una gra-
ve fotofobia, il nistagmo, che spesso con-
ducono ad una situazione di grave deficit 
visivo o di cecità.

L’obiettivo del campo è consentire ai 
giovani di incontrare i loro coetanei, di 
condividere le esperienze e di sostenersi 
a vicenda, imparando a essere autonomi 
e a confrontarsi in un contesto europeo.

I temi che guideranno l’incontro sono:

-   esperienze significative e tempo 
libero condiviso

-   costruzione di una rete europea di 
supporto e di sviluppo di iniziative 
  comuni. 

 La lingua ufficiale del campo è l’inglese.

Educazione non formale
Il programma Erasmus+: Youth in Action 
offre un importante contributo all’acqui-
sizione di competenze fornendo oppor-
tunità di apprendimento non formale in 
una dimensione europea.

Youth in Action incoraggia la parteci-
pazione di ragazzi e ragazze con minori 
possibilità e si rivolge a giovani di età 
compresa fra i 13 e i 30 anni, come pure 
ai giovani lavoratori e alle organizzazioni 
per la gioventù.

Erasmus+: Youth in Action è il risultato 
di un’ampia consultazione fra i vari sog-
getti impegnati in quest’ambito ed è la 
risposta all’evoluzione della condizione 
dei giovani in Europa.

Uno dei suoi obiettivi principali è di 
ispirare un senso di appartenenza comu-
ne e di cittadinanza nei giovani europei e 
di coinvolgerli nella costruzione del futu-
ro assetto dell’Europa.
http://www.aktivungdom.eu/english/



PROGRAMMA

Il campo si svolgerà in una struttura di 
Bussolengo (VR), vicino al Lago di Gar-
da, attrezzata per accogliere gruppi di 
giovani. Sono previste attività all’inter-
no delle struttura e alcune uscite ester-
ne.

Un aspetto importante del program-
ma è che punta al coinvolgimento diret-
to dei ragazzi nella definizione e nella 
organizzazione delle attività. Tutti colo-
ro che coltivano uno sport o un hobby 
che vogliono trasmettere sono invitati 
a mettersi in gioco, affiancati da adulti 
che li guideranno.

Avremo così attività mirate al migliora-
mento della coordinazione motoria, di 
particolare valore per le persone con di-
sabilità visiva:

-    nuoto, con l’assistenza di istrut-
tori della FINP - Federazione Ita-
liana Nuoto Paralimpico

-  sport di squadra
-  danza (danze spagnole e caraibiche)
-  laboratorio di pittura
-  musica

Sono inoltre previsti alcuni incontri for-
mativi:

-    ciascun gruppo nazionale presen-
terà il proprio paese, le sue ca-
ratteristiche, l’arte e la gastrono-
mia, e riferirà in particolare sulla 
condizione delle persone con ani-
ridia, mettendo in rilievo oppor-
tunità e criticità

-    un rappresentante di Aniridia Eu-
rope, la federazione europea del-
le associazioni che riuniscono le 
persone affette dalla malattia e 
le loro famiglie, racconterà il la-
voro svolto in questi anni con la 
costruzione di una rete europea e 
internazionale di medici e ricer-
catori, la definizione di protocolli 
clinici, la partecipazione alla ri-
cerca scientifica, l’organizzazione 
di conferenze scientifiche inter-
nazionali

-    i ragazzi saranno sollecitati a im-
maginare il proprio futuro e a im-
maginarlo insieme, in un’ottica 
solidale e collaborativa che rac-
colga e porti avanti il lavoro della 
generazione che li ha preceduti



Fra le attività che si svolgeranno 
all’esterno:

-   Andiamo all’opera: Il barbiere di 
Siviglia all’Arena di Verona

-   Vela per non vedenti sul Lago di 
Garda

-   Gita a Venezia, dove piccoli grup-
pi si sfideranno in un percorso di 
orientamento e in una “Caccia al 
selfie”, per imparare a muover-
si in autonomia divertendosi; un 
gruppo farà un laboratorio presso 
la scuola dei Maestri Vetrai di Mu-
rano, dove imparerà a fare com-
posizioni di vetro colorato che poi 
verranno fuse in fornace.

-  Parco-giochi di Gardaland. 



INFORMAZIONI PRATICHE

Partecipanti
Età da 15 a 25 anni
Germania, Spagna e Regno Unito: 8 partecipanti, 2 group leaders e 2 accompagnatori
Italia: 16 partecipanti, 2 group leaders e 2 accompagnatori
Norvegia: 16 partecipanti, 4  group leaders e 2 accompagnatori

I partecipanti verranno divisi in piccoli gruppi di nazionalità mista e ogni gruppo sarà guidato da 
un giovane group leader. Questo è un campo per giovani organizzato da giovani, con l’assistenza di 
accompagnatori adulti e di istruttori. 

Regole di base:
- L’alcol non è ammesso
- Non è consentito allontanarsi dal campo senza permesso
- La partecipazione a tutte le attività è obbligatoria
Chi non rispetta le regole verrà rimandato a casa a proprie spese.

Referenti delle associazioni nazionali:
Norvegia: Trude Lanes trlane@online.no
Spagna: Alfonso Martínez ammoguerza@yahoo.es
Regno Unito: Mary Cox mary.cox@aniridia.org.uk
Germania: Charlotte Kaercher Charlotte.kaercher@gmx.de
Italia: Barbara Poli famiglia.grandesso@libero.it

Give me your hands
Give me your hearts

I am ready
There’s only one 

world
and one vision
A glimpse of 

hope and unity

(the Queen)


