CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AI CAMPI ESTIVI NATURA DI YODA APS

"Potresti andare in capo al mondo e annoiarti a morte perché non hai nessuno con cui condividere le esperienze che vivi.
Ti accorgi di fare parte di un gruppo quando, dopo una giornata piovosa, quello che ti rimane impresso non è la sonnolenta
monotonia del cielo, ma la chiacchierata che ti ha distratto da tutto quello che ti circondava... Hai imparato a raccontare,
ad ascoltare, a comprendere … a conoscere gli altri per scoprire aspetti nuovi di te stesso, a vivere ogni momento in
compagnia e a lasciare che ogni momento viva nella tua memoria. Non posso immaginare un viaggio senza tutto questo.
Non posso immaginarlo senza il mio gruppo." (Amerigo)

CHI PUÒ PARTECIPARE
I Campi estivi natura sono rivolti ai soci e alle socie di Yoda APS (associazione di promozione sociale) residenti nella Città
metropolitana di Bologna, della fascia d'età indicata in ogni proposta di campo estivo. Per l’adesione a Yoda APS si deve
compilare l’apposito modulo di richiesta e corrispondere la quota associativa annuale. Si prega di leggere lo Statuto di
Yoda APS. Per informazioni scrivere a giovani@gruppoyoda.org.
Requisito indispensabile è la disponibilità a vivere, con spirito di collaborazione, un'esperienza di gruppo nel rispetto
degli altri, così come delle abitudini e dei costumi dei luoghi visitati. Spirito di adattamento, attitudine alla scoperta e
alla conoscenza sono altresì prerogative essenziali per vivere al meglio questo tipo di esperienza.
Ogni Campo estivo natura ha le proprie caratteristiche (contesto, durata, attività, tipologia di alloggio, numero di
partecipanti) ed è perciò importante che i genitori del/della partecipante valutino in maniera attenta la scelta del Campo
estivo al quale iscriverlo/a sulla base della sua personalità, delle sue attitudini e dei suoi interessi, affinché possa vivere
un'esperienza realmente coinvolgente.
IMPORTANTE! È necessario indicare al momento della richiesta d’iscrizione on-line:
- eventuali intolleranze e/o allergie in quanto non in tutti i Campi estivi natura è possibile garantire le dovute attenzioni;
- eventuali patologie e terapie in corso nonché la necessità di assumere quotidianamente farmaci specifici.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA E D’IDENTITÀ
I/Le partecipanti devono essere in possesso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) e di un
documento d’identità. Tutte le allergie o intolleranze che richiedono diete particolari, devono essere accompagnate da
certificato medico. Anche eventuali farmaci che devono necessariamente essere portati al seguito durante il viaggio (es:
kit di emergenza per allergie particolari) devono essere accompagnati da certificato medico. Ogni altra informazione
relativa alle condizioni di salute dello studente deve essere obbligatoriamente comunicata al momento della richiesta di
iscrizione. Si richiede inoltre l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato non oltre le 48 ore
prima della partenza.

COME CI SI ISCRIVE
L'iscrizione avviene on-line e viene accolta secondo l'ordine di arrivo (data e ora).
1.
2.

Compilare attentamente la richiesta di iscrizione on-line (data e ora di invio della richiesta di iscrizione vengono
registrate automaticamente dal programma Google Forms);
Dopo aver ricevuto, via e-mail, la comunicazione di accettazione dell’iscrizione con tutte le indicazioni,
compilare e consegnare la modulistica necessaria per completare l'iscrizione;
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3.
4.

Effettuare il pagamento della prima tranche del contributo di partecipazione, seguendo le indicazioni ricevute
nella comunicazione via e-mail;
Effettuare il pagamento della seconda tranche del contributo di partecipazione entro la data indicata nella
stessa comunicazione.

I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario i cui estremi saranno indicati nella comunicazione di accettazione
dell’iscrizione.
IMPORTANTE! Se non vengono rispettate le scadenze indicate tramite e-mail, l’iscrizione verrà automaticamente
cancellata.
Una volta definito il numero degli iscritti ad ogni campo estivo, per i posti che dovessero essere ancora disponibili, si
continueranno ad accogliere e a valutare le richieste di partecipazione fino ad esaurimento dei posti.
Al termine delle iscrizioni sarà nostra cura comunicare per iscritto ai genitori dei/delle partecipanti, tramite e-mail, le
informazioni, le modalità e i tempi per regolarizzare l’iscrizione.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Il contributo indicato a margine dei singoli programmi è comprensivo di:
1.
2.
3.
4.
5.

trasporto A/R da/per Bologna;
ospitalità per tutta la durata del programma;
personale accompagnatore;
assicurazione;
quota di iscrizione di € 100,00, non rimborsabile in caso di rinuncia.

ASSICURAZIONI
Sono previste le seguenti coperture:
- RC;
- Infortuni.

È possibile richiedere copia delle condizioni di copertura.

RESPONSABILITÀ
La partenza dei gruppi è legata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato in ogni proposta di Campo
estivo natura. Cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’associazione Yoda APS, potrebbero rendere
necessarie modifiche ai singoli programmi o la cancellazione dei Campi estivi natura.
L’associazione Yoda APS non si assume responsabilità in caso di disguidi derivanti da ritardi o inadempienze imputabili
alle compagnie o alle aziende di gestione dei vettori, treni e trasporti in generale, nonché per fatti o sinistri che si
verificassero durante i soggiorni presso le strutture di accoglienza e durante le attività in programma o situazioni
assimilabili.
L’associazione Yoda APS declina ogni responsabilità in relazione a danni e/o perdita di oggetti personali dei/delle
partecipanti. Telefonini utilizzati in momenti non convenuti, giochi elettronici e altri oggetti non specificatamente richiesti
per lo svolgimento delle attività verranno ritirati e riconsegnati ai genitori.
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DECADENZA
Il genitore del/della partecipante deve fornire tutte le informazioni richieste e versare il contributo di partecipazione nei
tempi e con le modalità stabilite, pena la decadenza dell'iscrizione.

RECLAMI
Eventuali problemi che si presentassero nel corso dell’esperienza vanno segnalati durante il soggiorno stesso
all'associazione Yoda APS che è a disposizione delle famiglie, in contatto con gli accompagnatori e con gli organizzatori
locali. Rimandare al rientro la segnalazione di eventuali disagi, non ci consente di intervenire per recuperare situazioni che
l’esperienza ci ha insegnato essere risolvibili.

RINUNCE
Per gravi esigenze familiari o altro, previa motivata richiesta indirizzata all'associazione Yoda APS, è previsto il rimborso
del contributo di partecipazione versata, dalla quale saranno trattenuti gli eventuali oneri già sostenuti dall’associazione
Yoda APS ed eventuali penali dovute agli organizzatori locali.
Non sarà rimborsata la quota di iscrizione (pari a € 100,00), salvo nel caso in cui il campo estivo prescelto sia soppresso
per mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, o per altri motivi.

SOSPENSIONE PARTECIPANTI
L’associazione Yoda APS si riserva il diritto di sospendere dall’attività quei/quelle partecipanti con i/le quali insorgano
problemi disciplinari e/o comportamentali significativi e che possano influenzare negativamente l’esperienza dell’intero
gruppo.

INFORMAZIONI
Yoda APS
giovani@gruppoyoda.org
www.gruppoyoda.org
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COSA SONO I CAMPI ESTIVI NATURA DI YODA APS

“L’associazione Yoda APS non è un’agenzia di viaggi e i suoi progetti di mobilità giovanile non sono pacchetti turistici.
Yoda APS persegue i propri obiettivi istituzionali creando opportunità d’incontro e di dialogo tra le persone, permettendo
la conoscenza e il confronto costruttivo attraverso l’esperienza diretta”.

GLI OBIETTIVI
"Viaggiare serviva e serve a guardare il mondo esterno, presente e passato, ma anche a guardare sé stessi, a interrogarsi
sul mondo, sugli uomini, sul destino di ognuno. Viaggiare per 'filosofare', cioè per gusto del sapere e del capire, che
(insieme all'amare) sono parte essenziale della vita”. (Giacomo Corna Pellegrini, già Direttore dell'Istituto di Geografia
Umana dell'Università Statale di Milano)
Obiettivo generale:
Promuovere la mobilità giovanile come mezzo di crescita culturale e personale.
Obiettivi specifici:
•
•
•
•

Sviluppare la capacità di adattamento, comprensione e valorizzazione delle diversità sociali e ambientali, quali
premesse per l'affermarsi di una cultura della pace e di un’effettiva coesione sociale;
Accrescere l’autostima e l’autonomia dei giovani;
Potenziare l’attitudine alla scoperta e alla conoscenza favorendo le capacità relazionali e la socializzazione;
Sensibilizzare i giovani sulle problematiche ambientali e sulla necessità di politiche e comportamenti
maggiormente sostenibili.

I CAMPI ESTIVI NATURA
I campi estivi natura, che di norma hanno la durata di una settimana, sono esperienze di gruppo che offrono l'opportunità
di conoscere da vicino l’ambiente naturale visitato, scoprendone le ricchezze ma anche le criticità che affronta, e
riuscendo, attraverso l’esperienza diretta, a capirne il valore.
Nei diversi campi estivi sono previste sistemazioni di vario tipo: camera, tenda, rifugio, cabina in barca. Allo stesso
modo, a seconda del campo estivo, sono previste varie tipologie di attività: laboratori, trekking, attività sportiva,
monitoraggio cetacei, attività didattica, ecc. ma tutte volte a stimolare la condivisione, l’inclusione e la collaborazione tra
i/le giovani partecipanti.

COME SI SVOLGONO
PRIMA DELLA PARTENZA
Per ogni campo estivo sono previste due distinte riunioni preparatorie, una per i/le giovani partecipanti e l'altra per le loro
famiglie, alle quali partecipano altresì i coordinatori del gruppo. Durante questi incontri, utili anche alla conoscenza
reciproca dei/delle partecipanti, verranno illustrate le caratteristiche della destinazione e le attività in programma e saranno
inoltre fornite tutte le informazioni utili sia ai/alle partecipanti che alle loro famiglie per vivere al meglio l’esperienza.
La partecipazione alle riunioni, rivelatasi nel tempo un elemento basilare per la buona riuscita delle esperienze, deve
ritenersi obbligatoria, consapevoli che la qualità delle iniziative dipende anche dal coinvolgimento e dalla partecipazione
attiva di giovani e famiglie.
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DURANTE L’ESPERIENZA
È importante che i/le giovani partecipanti stabiliscano un rapporto improntato alla massima correttezza, rispetto e
comprensione con gli altri partecipanti, con i coordinatori del gruppo e con gli organizzatori locali. Tutto ciò contribuirà a
rendere l’esperienza più significativa e soddisfacente.
IMPORTANTE! Qualsiasi apparecchio tecnologico è categoricamente vietato. Unica eccezione per macchine fotografiche
e cellulari. I telefoni cellulari potranno essere usati dai/dalle partecipanti solo in corrispondenza delle fasce orarie previste.
Durante il soggiorno, ogni partecipante contribuisce alla documentazione dell'esperienza:
- con l'aggiornamento dei blog viaggio;
- scrivendo una pagina del “diario di bordo” previsto per ogni gruppo.
I lavori più significativi saranno utilizzati per la presentazione dell’esperienza ai ''futuri viaggiatori''.
Le famiglie potranno seguire l'andamento dell’esperienza attraverso un link dedicato, previa registrazione, sul quale i/le
partecipanti e gli accompagnatori caricheranno immagini e video.
AL RIENTRO
Compatibilmente con la situazione sanitaria, indicativamente verso la metà del mese di ottobre 2021, verrà organizzato
un evento pubblico durante il quale saranno invitati i/le partecipanti ai campi estivi natura 2021, le loro famiglie e gli
accompagnatori e verrà allestita una mostra fotografica con le immagini più rappresentative dei campi estivi.

CHI ACCOMPAGNA
Per ogni gruppo di 10 studenti è previsto un coordinatore-accompagnatore, selezionato fra docenti/animatori/group
leader qualificati e motivati all'esperienza, che starà con i/le partecipanti per tutta la durata del campo estivo. L'obiettivo è
di offrire ai giovani un sicuro e costante punto di riferimento. Se i giovani terranno conto delle indicazioni dei
coordinatori, troveranno appoggio e aiuto per ogni problema che si dovesse presentare.

INFORMAZIONI
Yoda APS
giovani@gruppoyoda.org
www.gruppoyoda.org
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