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CAMPUS FIRENZE 2021: 

“+ CHE CONNESSI, INSIEME!" 

 

Care famiglie, 

 

finalmente ci siamo! Anche in questa estate 2021 la nostra sezione territoriale UICI di Firenze, nonostante 

il complesso periodo che il nostro Paese sta ancora affrontando a causa della pandemia da Covid-19, 

organizza il campo estivo ludico riabilitativo, rivolto a 6 ragazzi con disabilità visiva di età compresa tra 9 

e 13 anni, realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. Dopo le positive esperienze degli 

anni precedenti, quest’anno il soggiorno estivo dal titolo “+ CHE CONNESSI, INSIEME!”, si terrà a 

Firenze, presso la casa per ferie Istituto Don Bosco in via del Ghirlandaio 40, da domenica 29 agosto a 

domenica 5 settembre 2021, con il rispetto delle procedure che le linee guida ministeriali e le ordinanze 

regionali ci impongono, nello stato ancora presente di emergenza sanitaria. 

Per i nuovi partecipanti il campo rappresenterà il primo momento di incontro e di confronto con altri 

ragazzi con disabilità visiva ed un’esperienza per lavorare sulle autonomie, lontani da casa. Per coloro che 

hanno già partecipato alle precedenti edizioni, invece, sarà l’atteso momento di ritrovo con i vecchi amici. 

Per tutti quanti il campo “+ che connessi, insieme!” rappresenterà l’opportunità di vivere giorni in 

gruppo, per riscoprire il piacere di stare insieme dopo la distanza imposta dalle misure restrittive del 

Covid-19, recuperando una vicinanza in sicurezza. Più che mai quest’anno cercheremo di dare ai bambini 

ed adolescenti un’occasione di socializzazione “non virtuale”, di svago e di divertimento fuori da casa 

insieme ai pari e con la guida di personale specializzato. Per ogni partecipante mettersi alla prova e fare 

nuove esperienze nel contesto del campo estivo, favorirà la fiducia in sé stesso a vantaggio dell’autostima 

e permetterà la maturazione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. 

Accanto all’osservazione di sé, il confronto con i pari innescherà inoltre nei giovani con disabilità visiva 

la motivazione e la voglia di fare da soli (anche solo a provare), uscendo dalla logica del far fare 

all’adulto perché io non riesco. 

 

Cosa faremo insieme? 

Le attività svolte durante il soggiorno estivo sono progettate per favorire un apprendimento sia di tipo 

formale (tramite laboratori interattivi volti all’acquisizione di tecniche e strategie specifiche) sia di tipo 

non formale (attraverso esperienze individuali e di gruppo, più o meno strutturate, che stimolino ogni 

partecipante ad esprimere al meglio le proprie potenzialità ed aspirazioni). Fondamentale sarà la presenza 

dello staff dei professionisti che li affiancheranno, oltre al costante ed incoraggiato confronto tra i 

partecipanti. 

Le attività spazieranno da: 

- laboratori informatici di gruppo (utilizzo di computer, tablet, zoom e lettori di schermo); 

- apprendimento e consolidamento di autonomie personali (dormire da soli, lavarsi, vestirsi, tenere in 

ordine i propri oggetti e vestiti e la propria stanza), travasare e versare liquidi, tagliare il cibo); 

- attività di orientamento individuali e di gruppo all’interno e all’esterno della struttura che ci ospita; 

- laboratorio di ceramica; 

- discipline sportive: scherma, judo, baseball; 

- serate di gioco, musica, quiz, film da guardare insieme. 
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Faremo lavorare il corpo, le mani, la voce ed il pensiero, così da liberare la voglia di movimento e di 

espressione di ogni partecipante. 

 

Come avete potuto cogliere, le varie attività ed i diversi contesti, permetteranno a bambine e bambini di 

confrontarsi con aspetti più didattici legati ad abilità informatiche, manuali e di orientamento, ma vi 

saranno anche occasioni per sperimentare sport e giochi, essenziali per la relazione con il proprio corpo in 

movimento e lo sviluppo della collaborazione con i pari, oltre che di assoluto divertimento. I partecipanti 

saranno affiancati in questa iniziativa da un’equipe composta da professionisti provenienti da UICI 

Firenze. 

 

Come ci si potrà iscrivere? 

Le famiglie che desiderano far vivere ai propri figli quest’esperienza potranno aderire scrivendo una mail 

a: irifor@irifortoscana.it, comunicando la loro manifestazione di interesse, verrà quindi inviata la scheda 

di iscrizione al soggiorno per l’effettiva formalizzazione dell’iscrizione. 

Le richieste di partecipazione verranno accolte in base alla data di arrivo; in caso di raggiungimento del 

numero massimo di 6 iscritti, la precedenza verrà data a: 

- coloro che hanno già partecipato a precedenti edizioni del soggiorno estivo, per assicurare un percorso 

di continuità. 

 

All’iscrizione seguirà un contatto telefonico con la famiglia del partecipante con disabilità visiva da parte 

della Psicologa  Dott.ssa Elena Ferroni. 

Augurandoci che quest’attività sia rispondente alle aspettative dei vostri figli e vostre, si resta a 

disposizione per ulteriori approfondimenti e attendiamo le vostre adesioni. 

 

Cordiali saluti. 

 

Niccolò Zeppi - Presidente UICI Firenze 

 

 

N.B.: L’effettivo svolgimento del campo sarà subordinato al rispetto delle normative regionali e nazionali 

concernenti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

 

Il Progetto è realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze 
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