
FINALMENTE LIBERI! 

 

 
Proposta campus estivo 2022 per ragazzi e ragazze 12-19 anni   



La pandemia prima ed una guerra molto vicina, hanno generato emozioni forti, spesso taciute. 

I campi estivi CIAI vogliono essere spazio di socializzazione, riposo e divertimento, ma anche  

 occasione per smontare insieme le paure. 

 

PERCHÈ UN CAMPUS ESTIVO CIAI ? 

 



La proposta CIAI pone l'attenzione sul bisogno di relazione. 

 

E’ divertimento,  occasione per conoscere amici e amiche nuovi ma con storie in comune,  vivere un'esperienza di autonomia e 

condividere i valori dell'associazione attraverso un'esperienza educativa in cui la presenza di un educatore e di uno psicologo 

potranno valorizzare al massimo il confronto sia di gruppo che individuale. 

 

Il campo sarà organizzato in ottemperanza alle linee guida governative che indicheranno i protocolli da adottare per vivere in 

piena sicurezza l’ esperienza.  

Perchè un campus estivo CIAI 



Obiettivi 

 

Favorire il riconoscimento delle risorse 

personali.·         

 

Facilitare il processo di socializzazione 

 

Promuovere il confronto e la 

partecipazione attiva. 
 

Foto: Archivio Campus CIAI 



 

La location è una villa a pochi passi dal mare, nel calore avvolgente della Puglia. Situata ad Apani nella litoranea di Brindisi, gode di 

ampi spazi aperti ed è a pochi km dalla Riserva Naturale di Torre Guaceto. 

 

Dove? Brindisi! 
Brindisi sorge su un porto naturale , un’insenatura che si incunea 

profondamente nella costa adriatica della Puglia 

 



12 - 15 anni  

11- 17 Luglio 

Quota: 590 €  

N° di Partecipanti : Max 20 

 

 

 

16 ai 19 anni 

18 – 25 luglio 

Quota: 630  € 

N° di partecipanti: Max 20 

. 

 

Quando? 

Posso portare un/’amico/a? 

 Certo! I campi estivi CIAI gruppo 

giovanissimi/e sono aperti a tutti i 

ragazzi e le ragazze che vogliono 

trascorrere una settimana all’insegna 

della socializzazione, del divertimento 

e delle emozioni condivise. 

 

E se ho 20 anni ma ho sempre partecipato? 

L’equipe valuterà la possibilità di far partecipare i 

ragazzi  e le ragazze che hanno compiuto 20 anni 

con un ruolo attivo: saranno coinvolti in attività di 

peer education, e guidati alla scoperta e condivisione 

dei valori e della mission di CIAI 



Prima del campus  

23maggio –  ore 18 campus età     12-15  

25 maggio – ore 18 campus età     16-19  

Raccolta di informazioni sui ragazzi e ragazze  – compilazione schede di presentazione da parte di ragazzi  e 

famiglie  

Eventuale confronto con figure di riferimento  colloqui personali con educatori e psicologi coinvolti nel campus 

Raccolta di aspettative da parte dei genitori  

Per domande e/o informazioni : referente Annarita Cinquepalmi -Ciai Puglia 

scrivere a puglia@ciai.t o telefonare a 392 9780286 nei seguenti orari:  
Martedì 9.00 – 13.00/Mercoledì 15.00 – 19.00/Giovedì 9.00 – 13.00 

 

Presentazione campus e staff – on line 

mailto:puglia@ciai.t


Presenza di un’equipe psicoeducativa e di esperti di laboratorio  

Attività ludiche, attività laboratoriali, escursioni  

 

Attività di approfondimento  dei progetti CIAI in Italia e in Puglia 

Durante il campus  



Visite culturali e gite 

Escursione in barca a remi dal porto turistico di Brindisi e visita notturna della città  

 

Riserva Naturale di Torre Guaceto, Parco Avventura escursione in bici, spiaggia, passeggiate e gite nella 

citta di Brindisi e Mesagne 

Le proposte saranno diversificate considerando l’età dei partecipanti 



Le attività 

GIOCO 
giochi di conoscenza e di gruppo, 

attività sportive, giochi in spiaggia 

LABORATORI 
Laboratorio di espressione artistica 

CURA 
momenti di riflessione, 

supervisione psicologica 

individuale o di gruppo 

RIPOSO 
tempo libero, gite,  escursioni e visite  
  

APPROFONDIMENTI 

TEMATICI  
 

Attività di conoscenza dei partner 

e dei progetti Ciai 

PARTECIPAZIONE ATTIVA 

Coinvolgimento dei ragazzi 20enni 

nell’organizzazione delle attività e 

nel racconto del campo 



Dopo il campus 

Rientro a casa 

  

Momento di restituzione finale prima del 

rientro a casa attraverso attività ludiche 

quotidiane (cosa è piaciuto e cosa andava 

migliorato durante la giornata, come ti sei 

sentito) 

Condivisione di articoli, video e foto,  

attraverso i  canali social  che possa 

promuovere l’esperienza durante il periodo 

invernale e nei prossimi anni 

Raccolta di questionari di gradimento e 

valutazione da parte delle famiglie 

Racconto per immagini   realizzato dai ragazzi attraverso 

il quale essi potranno avere la possibilità di rappresentare 

se stessi e/o raccontare l’esperienza vissuta con uno 

strumento a loro vicino (telefono, videocamera) 



Quota di partecipazione individuale - include:   

 

 Sistemazione in camere da 2 – fino a 4 letti.  Le camere sono distribuite in 3 unità e le dimensioni consentono 

un ampio distanziamento tra i letti 

 Colazione, pranzo, merenda e cena (possibilità di pasti sostitutivi per chi segnala allergie alimentari e 

intolleranze) 

 Assicurazione infortuni e rc terzi 

 Attività educative e laboratoriali 

 Attività di supporto psicologico  

 Escursioni e visite guidate.  

 Presenza h24 di educatori e accompagnatori  

 Transfer e accompagnamento (da aeroporto/stazione di Brindisi /transfer per gite ) 

 

 

La quota di partecipazione individuale non include:  

 Trasferimento da e per Bindisi dalle località di arrivo dei partecipanti 

 Quanto non espressamente incluso 

 

 

 

 

 

Dettagli 



Chi ci accompagnerà  

 

Sono una aspirante psicologa che un anno fa ha 

iniziato l’esperienza in CIAI grazie al Servizio Civile 

Universale. Mi sono occupata dei Progetti Educativi 

Italia, collaborando a diverse attività di CIAI come il 

presidio Educativo di Milano per il contrasto della 

povertà educativa.  Durante questi mesi ho avuto 

modo di conoscere anche il mondo dell'adozione e 

la scorsa estate ho fatto parte dello staff che ha 

accompagnato il Gruppo Giovani nel campus estivo 

di Palermo.  È stata una settimana ricca di emozioni, 

incontri e laboratori ma anche di canti e balli! Sono 

pronta a partire per questa nuova avventura  e a 

scoprire se anche il Gruppo Giovanissimi nasconde 

talenti per il musical.” 

 

AURORA GIANNAZZA: GRUPPO 12-15 anni 



Psicologa clinica ad approccio Sistemico e 

Relazionale. Sono entrata nella famiglia del Ciai 

come tirocinante e ci sono rimasta 

occupandomi di adozione e in particolare 

del sostegno agli adolescenti adottivi 

e alle loro famiglie.  

Sento i campi estivi (e non) come una mia 

“creatura” avendo avuto l’onore di accompagnare 

i ragazzi fin dal primo campo del 2018 fino ad 

oggi. Dico sempre che le emozioni dei campi sono 

troppo forti per me ma poi sono talmente forti 

da non poter  mai dire di no! E quindi, anche 

quest’anno, accompagnerò il gruppo dei giovani e 

seguirò a distanza quello dei giovanissimi! 

  
DOTT.SSA MARICA PUGLIESE  

SUPERVISIONE GRUPPO 12-15 anni, PSICOLOGA EQUIPE 

GRUPPO 16-19 anni 

Chi ci accompagnerà  



Collabora in qualità di conduttore e coordinatore 

di progetti presso diverse società, associazioni e 

cooperative di Milano. Nel 2008 conclude un 

corso di perfezionamento biennale in Teoria e 

Pratica della Terapeutica Artistica presso 

l’Accademia di Belle Arti di Milano, corso che 

attribuisce un riconoscimento professionale alla 

sua esperienza pluriennale nel campo della 

pedagogia dell’Arte. 

Lavora alcuni anni nell’ambito della progettazione 

educativa, didattica e laboratoriale per differenti 

istituzioni culturali della città di Milano,  

JACOPO TARTARI PUCCI 

EDUCATORE ED ESPERTO LABORATORI  GRUPPO 12-15 ANNI 

Chi ci accompagnerà  



Educatrice,  referente della sede Puglia, sono al 

Ciai dal 2019. 

Tra pandemie, lockdown  e catastrofi, ho 

maturato un certo livello di resistenza ai campi 

estivi lasciandomi travolgere dall’entusiasmo dei 

nostri ragazzi, appassionandomi alle loro love 

story, emozionandomi con loro. 

 Tra pianti, tuffi a bomba, risate e note «stonate» 

(le mie)  

anche quest’anno avrò il piacere di  

accompagnarvi in questo viaggio in cui insieme 

affronteremo i mostri delle paure per lasciare 

spazio ai vostri sogni!! 

ANNARITA CINQUEPALMI  

Responsabile Campi Estivi 

Chi ci accompagnerà  



Vi aspettiamo! 

INCONTRI ON LINE DI PRESENTAZIONE 
 

Scrivere a puglia@ciai.t  per ricevere link per il collegamento 
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