GIORNATA DI PROGRAMMAZIONE
DEI CAMPI ESTIVI DI VOLONTARIATO
Città del mare (Terrasini) - 14/05/2011
Si tratta di una giornata di carattere interprovinciale destinata alla programmazione e discussione
delle proposte relative ai campi estivi 2011, promosse dalle delegazioni. ha come scopo la
programmazione dei campi a seguito delle indicazioni fornite dal Comitato Direttivo con seduta del
13/04/2011.
Finalità
Creare un momento unico di progettazione condivisa dei campi estivi 2011, in cui, consultate le
esigenze delle OdV rispetto ai campi estivi ed ottimizzare il percorso di progettazione dei campi di
volontariato nei vari territori.
Destinatari
‐ I referenti di delegazione e i comitati di presidenza.
‐ I referenti delle progettualità promosse da ciascuna delegazione che hanno presentato
richiesta di partecipazione entro e non oltre il 04/05/2011.
Orientamenti per la presentazione dei progetti
La proposta progettuale da presentare durante la giornata di programmazione dovrà tener conto
degli orientamenti proposti ed approvati dal Comitato Direttivo:
- i destinatari dovranno essere giovani tra 16 e 30 anni (volontari e/o aspiranti tali),
- le progettualità dovranno avere come obiettivo strategico un’esperienza estiva significativa
di lavoro e riflessione rivolta ai destinatari sopra citati,
- i partenariati dovranno essere costituiti da un numero consistente di organizzazioni di
volontariato.
Va ricordato che i campi estivi di volontariato sono attività di promozione del volontariato giovanile
e sono un’occasione per avvicinare nuovi giovani alle associazioni di volontariato e/o per rafforzare
l’interazione e la collaborazione tra giovani e organizzazioni di volontariato (non sono dunque
colonie estive o giornate esclusivamente dedicate alla formazione o al campeggio).
L’esperienza del campo estivo va organizzata facendo riferimento ad un ambito tematico scelto
dalle organizzazioni di volontariato, attorno a cui si articolano i momenti di lavoro, di riflessione, di
esperienza diretta, di animazione e di ricreazione.
La formazione all’interno del campo è dunque un aspetto minimo rispetto all’intera progettualità e
deve essere affiancato ad esperienze concrete in cui poter far sperimentare ai giovani quanto
appreso.
La programmazione dovrà esplicitamente prevedere il carattere esperienziale tra volontari e giovani,
in vista di future programmazioni da svolgere nei mesi successivi al campo per non disperdere gli
esiti dei percorsi estivi.
Va garantito sempre e comunque il protagonismo attivo dei giovani nel corso dell’esperienza.

PROGRAMMA

Ore 11.00

Accoglienza e registrazione.

Ore 11.30

Per una programmazione dei campi estivi 2011: obiettivi e strategia.
Indicazioni strategiche sui campi estivi e reti di progettazione.

Ore 12.00

Campi estivi 2011: strumenti di programmazione.
Presentazione del formulario.
Tempistica per la presentazione delle proposte progettuali.
Risorse disponibili e spese ammissibili.
Sedi di svolgimento.
Sistema di valutazione.
Sicurezza e privacy.

Ore 13.00

Pausa pranzo.

Ore 14.30

Gruppi di lavoro per la programmazione territoriale.

Ore 18.30

Sessione plenaria per la condivisione dei progetti e nascita del forum per i campi
estivi.
Forum sui campi estivi per la circolazione delle idee.

Ore 19.00

Comunicazioni conclusive e chiusura dei lavori.

