CAMPO ESTIVO 2005
I.Ri.Fo.R. (Milano)

[abstract] Descrizione dell’attività del campo estivo organizzato dall’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) nell’estate 2005, assieme alle testimonianze di alcuni dei partecipanti.[fine abstract]

L’I.Ri.Fo.R. di Milano ha realizzato anche per l’estate 2005 un campo estivo di 13 giorni a Cesenatico. I ragazzi coinvolti nell’iniziativa sono stati 16, gli operatori 9, i coordinatori 2.  Tante sono state le attività svolte, tutte di particolare interesse: gite per conoscere, gite per divertirsi, per sapere, per toccare, per imparare. Quest’anno l’interesse è stato rivolto in particolar modo alla conoscenza del mare e dei suoi abitanti. Abbiamo portato i ragazzi all’acquario di Cattolica dove oltre a conoscere le diverse specie di pesci hanno potuto accarezzare delle razze e ascoltare i suoni e le voci degli abitanti del mare.  Abbiamo partecipato ad una battuta di pesca, con un barca in alto mare assistitendo a tutte le operazioni relative e per concludere tra canti e balli abbiamo mangiato il pesce pescato. Tra le varie attività in spiaggia abbiamo  usato le canoe e i pedalò, partecipato ai tanti giochi in squadre e non, abbiamo fatto molta attività motoria. 
 Come ogni anno le gite e le attività sono state tante e interessanti. L’opportunità offerta attraverso queste iniziative rappresenta un momento di crescita interiore e conoscitiva importante per la formazione di questi ragazzi. Anche attività manuali come ad esempio lavorare il Das o fare semplicemente lavoretti con la carta risultano  interessanti e stimolanti. Ogni esperienza è motivo di apprendimento, ma, nel contesto specifico,  far conoscere ai ragazzi diverse situazioni  accresce sicuramente l’interesse, la curiosità  la voglia di conoscere e di sapere. Il confronto, l’entusiasmo, le novità, l’affrontare nuove situazioni contribuiscono a far acquisire maggiore fiducia e capacità di relazionarsi con l’ambiente con i compagni e con il proprio handiacap. 
I parchi di divertimenti suscitano sempre grandi emozioni e anche in alcuni casi espressioni di coraggio: siamo stati al parco acquatico “Atlantica” con i suoi scivoli di varie misure e grandezze e la sua grande piscina con le onde. Non poteva mancare la gita a Mirabilandia, ogni anno l’emozione è sempre più grande. Grande entusiasmo e anche voglia di sfida  è stata la partecipazione alla “Corrida” organizzata dagli animatori del  villaggio,  con molto impegno e determinazione abbiamo realizzato e messo in scena uno spettacolo caratteristico,  con l’uso di strumentini musicali e con la realizzazione di vestiti fatti di carta crespa,  abbiamo cantato, suonato e ballato. Il gruppo I.Ri.Fo.R. di Milano ha così conquistato il primo posto, la soddisfazione dopo i pomeriggi impiegati per la preparazione, la stanchezza, il caldo,  sono stati premiati e ripagati dalla grande gioia della vittoria. 
Integrazione, socializzazione, sono obiettivi raggiunti, si gioca con gli altri, si canta con gli altri, si fa amicizia, ci si incontra, ci si conosce, ci si racconta. L’opportunità di un villaggio di giovani aiuta sicuramente ad incrementare ed innescare situazioni di amicizia ma soprattutto a conoscere meglio se stessi con gli altri. Percorsi di autonomia sono stati fatti in camera, attraverso la sistemazione dei propri effetti,  il disfare e rifare la propria valigia, scegliere gli abiti, lavarsi pettinarsi. È stata fatta molta attività motoria, sia con i nostri istruttori che attraverso la partecipazione ad attività promosse dagli operatori del villaggio. Una giornata intera è stata dedicata al cavallo: durante la mattinata i ragazzi hanno potuto sperimentare le varie operazioni relative, dalla pulizia del cavallo al posizionamento delle selle; dopo il pranzo a sacco hanno potuto cavalcare nel bellissimo parco del maneggio. Anche le serate sono state animate da diverse iniziative: ballo, pizzata, piadineria, gelateria, shopping nel centro storico.
Complessivamente possiamo tenerci soddisfatti dell’iniziativa realizzata e la speranza resta sempre quella di poter anno dopo anno lasciare a tutti i partecipanti un ricordo indelebile ma soprattutto un segno di serenità e amore.
Laura Morelli e Maria Rosaria de Filippis 

Testimonianze
Una Vacanza diversa, di Giovanni Coletta (Trieste)

La vacanza a Cesenatico organizzata dall’I.Ri.Fo.R. di Milano è stata per me molto diversa da tutte le altre: in primo luogo perchè non sono mai stato ad un Centro estivo per non vedenti, in secondo luogo perché ho conosciuto molti ragazzi che hanno il mio stesso problema e con loro ho discusso di tante cose come ad esempio gli ausili che usano, come trascorrono il tempo libero, ecc.
All’inizio di questa vacanza, visto che non conoscevo nessuno, non mi sentivo tanto a mio agio; poi già il secondo giorno ho cominciato a conoscere più persone e a socializzare di più con loro. Le attività organizzate mi sono piaciute tutte perché erano  finalizzate all’integrazione e all’autonomia. Solo il risveglio muscolare, ginnastica che facevamo la mattina, non mi piaceva. Non riuscivo a capire cosa centrasse la ginnastica in una vacanza finalizzata all’autonomia e all’integrazione. Divertente invece era la ginnastica in acqua che ci facevano fare Gianfranco e Francesco, gli animatori del centro vacanze Stella Marina. L’attività secondo me più piacevole è stata l’ippoterapia: non avevo mai fatto questa esperienza, ero stato un paio di volte a cavallo ma non sapevo niente su come spazzolarlo, ecc. Il momento più divertente è stato quando abbiamo saputo che eravamo arrivati primi alla Corrida – spettacolo organizzato da tutti gli animatori, che ricalca un po’ il varietà televisivo. Vi partecipavano tutti i ragazzi della colonia; noi abbiamo fatto un balletto e abbiamo cantato e siamo arrivati primi insieme ad un altro gruppo. Io non me l’aspettavo visto che le prove non erano andate molto bene e ad ogni minimo sbaglio gli educatori si arrabbiavano, però poi, alla fine ce l’abbiamo fatta. Un’altra attività interessante è stata quando ci hanno fatto visitare l’acquario di Cattolica dove abbiamo potuto toccare dei pesci simili alle razze e anche un bellissimo modello di squalo. All’uscita dell’acquario c’era un negozietto dov’era possibile toccare ed acquistare dei modelli di pesci fatti di gomma. Poi ci hanno accompagnato ad Atlantica,  un parco acquatico di divertimenti vicino alla nostra colonia; siamo stati anche a  Mirabilandia, un parco di divertimenti vicino Ravenna; inoltre ci hanno fatto fare anche attività manuali all’interno dell’albergo.
È stata una vacanza molto bella e come tutte le belle esperienze bisogna rifarla.

Lettera di Roberto Brunelli (Sabato, 09/07/2005)

Sono un ragazzo non vedente della provincia di Cremona. Mi chiamo Roberto Brunelli, ho quasi 18 anni e scrivo questo articolo per raccontarvi com’è stata la mia esperienza al campo scuola. Da sabato 25/06/2005 a giovedì 07/07/2005 siamo andati al mare a Cesenatico. In questi giorni abbiamo fatto molte attività: oltre ad andare in spiaggia per prendere il sole e per fare il bagno, i nostri animatori e anche quelli dell’hotel ci facevano fare degli esercizi di ginnastica che loro chiamavano risveglio muscolare.
Inoltre ho avuto la possibilità di conoscere altri ragazzi e ragazze, divertirmi con loro e andare accompagnati dai nostri animatori e dalle responsabili Maria Rosaria e Laura Morelli a Mirabilandia dove ci siamo molto divertiti sulle varie attrazioni del parco. Siamo andati anche al parco acquatico e ci siamo molto divertiti a scendere nell’acqua  attraverso gli scivoli, siamo andati inoltre a visitare un’acquario dove abbiamo potuto toccare alcuni delfini.
Un giorno poi siamo andati a fare un giro in barca dove abbiamo mangiato il pesce, pescato, pulito e fritto direttamente sulla barca: era buonissimo.
In questi giorni mi ha fatto molto piacere conoscere e parlare con delle nuove animatrici. Mi ha fatto molto piacere parlare anche con Giulia, lei è una delle mie compagne di classe che ho conosciuto a Firenze. Per questo motivo a me ha fatto molto piacere rivederla e stare con lei anche al mare.
Ringrazio tutti i responsabili che hanno organizzato questa vacanza.
Spero che l’anno prossimo ci si possa incontrare ancora e che l’Unione Italiana dei Ciechi di Milano e l’I.Ri.Fo.R. possano organizzare ancora questa vacanza con la speranza (senza essere troppo egoista) di allungarla qualche giorno.
Un saluto a tutti gli animatori, organizzatori, compagni e compagne da Roberto Brunelli.

Per avere informazioni su analoghe iniziative, è possibile contattare l’I.ri.fo.r. al seguente indirizzo:

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma
Tel.: 06.699881; Fax: 06.69988402
E-mail: irifor@uiciechi.it 
Web: http: irifor.uiciechi.it







