ENTE FRIULI NEL MONDO
Via del Sale 9 – 33100 UDINE (Italia)
Tel. 0432 504970 – Fax 0432 507774
e-mail: info@friulinelmondo.com

FRIULI SUMMER CAMP 2018

L’Ente Friuli nel Mondo organizza un soggiorno della durata di 2 settimane
per un massimo di 15 giovani di età compresa tra gli 11 e i 16 anni.

Udine, lunedì 16 - sabato 28 luglio 2018
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1. INTRODUZIONE e DESTINATARI
Il Friuli Summer Camp è un progetto culturale e sportivo ideato, promosso e organizzato
dall’Ente Friuli nel Mondo.
Il Camp è rivolto a un massimo di 15 ragazzi e ragazze, di età compresa tra gli 11 e i 16
anni, cittadini stranieri discendenti di friulani emigrati all’estero e in possesso di relativa
attestazione, appartenenti ai Fogolârs Furlans di tutto il mondo, che saranno ospitati dalle
famiglie di 15 coetanei friulani partner nelle attività del progetto.
Le attività del Camp e la convivenza con le famiglie offriranno l’opportunità ai ragazzi
provenienti dall’estero di scoprire e conoscere la terra d’origine dei propri genitori ed
antenati, vivendo un periodo di sport e vacanza.
Il progetto è volto a favorire uno scambio di conoscenze e una crescita reciproca e ad
apprendere o perfezionare la lingua italiana.

2. SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Friuli Summer Camp si svolgerà a Udine da lunedì 16 a sabato 28 luglio 2018. Si
prevedono inoltre visite didattiche nel territorio regionale.

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO del soggiorno presso le famiglie ospitanti
I giovani provenienti dall’estero vivranno per le due settimane del soggiorno presso
famiglie selezionate dall’Ente Friuli nel Mondo, residenti a Udine e dintorni, con figli della
loro stessa età che prenderanno, a loro volta, parte al Camp.
Le famiglie dovranno dimostrare di avere uno spazio idoneo a ospitare un ragazzo per
tutto il periodo del Camp e verrà data precedenza ai nuclei familiari che abbiano già
maturato esperienze in ambito di scambi culturali.
Le famiglie ospiteranno gratuitamente i ragazzi nelle proprie case garantendo i pasti e le
loro necessità personali. Si faranno inoltre carico di tutti i trasferimenti giornalieri, dal
lunedì al venerdì, dall’abitazione di famiglia alla sede delle attività in programma.
Le giornate di sabato e domenica saranno libere per permettere riposo e svago. Le
famiglie ospitanti potranno quindi organizzare il weekend con i loro ospiti autonomamente.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO del Camp
Il Camp sarà strutturato nella formula di DAY Camp: le attività sportive e culturali si
svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30, secondo un programma
giornaliero prefissato, negli spazi messi a disposizione dall’Istituto Gaspare Bertoni in viale
Cadore 59 a Udine.
Le attività saranno gestite da 2 coordinatori responsabili che saranno il punto di riferimento
per i ragazzi e le famiglie ospitanti durante il soggiorno, dall’inizio delle attività alla mattina
fino al rientro a casa in famiglia.
Sono state individuate due categorie di attività da svolgere nell’arco delle due settimane di
Camp:
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attività sportive: saranno condotte da esperti del settore che affiancheranno i
due responsabili durante l’attività programmata.
attività culturali e visite al territorio: alternate alle attività sportive con la presenza
dei coordinatori. Le visite programmate al territorio saranno assicurate da un
automezzo dedicato messo a disposizione dall’organizzazione.

L’organizzazione si farà carico delle spese del pranzo, delle attività ricreative e delle
visite al territorio, nelle giornate di attività programmate dal lunedì al venerdì.
L’organizzazione si farà carico di stipulare una polizza di assicurazione infortuni e
RCT (responsabilità civile conto terzi) a beneficio di tutti i partecipanti.

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda per la partecipazione dovrà essere trasmessa alla sede dell’Ente Friuli nel
Mondo via e-mail all’indirizzo: info@friulinelmondo.com
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione è fissato per il giorno
28 aprile 2018
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