SUMMER CAMP for CHILDREN - 2015
Luogo: SHAJAYYE
Realizzazione: “Different Free Arts” (DFA)
Finanziamento: Associazione Onlus “Per il Mondo”
Orgnizzazione e Coordinamento: “Centro Italiano di Scambi Culturali – VIK”
GAZA STRIP

Nell'ambito dei progetti di scambio culturale e sostegno alle fasce deboli dei
giovani e dell'infanzia nella Striscia di Gaza, il “Centro Italiano di Scambi Culturali VIK”, in collaborazione con le Associazioni Culturali Locali ha organizzato un
campo estivo rivolto a bambini nella fascia di età che va dai 5 ai 10 anni.
50 bambini provenienti dal quartiere disastrato di Shajayye (una delle maggiori
aree bombardate durante l'attacco militare “Protective Edge” del 2014), hanno
trascorso 1 settimana di attività presso l'associazione “Different Free Arts” che ha
formito educatori e animatori per le atttività di gioco, animazione e
intrattenimento.
Le attività del Summer Camp, sono state progettate per facilitare svago e
divertimento per i piccoli; è stata valorizzata libertà di espressione, creatività e
valorizzazione dei talenti, cosi presenti in molti dei gruppi di bambini e giovani di
Gaza. Spettacoli, mimo, facilitazione nella relazione con l'altro, conoscenza
reciproca, gioco a squadre sono strumenti importanti per imparare molto da sé
stessi e dagli altri.
La partecipazione dei bambini e degli operatori è stata particolarmente affiatata e
coinvolgente; lo spirito di competizione ha messo alla prova i bambini nell'ottica
del superamento dei propri limiti o le proprie paure accettandoli con serenità e
come ulteriore passo verso la conoscenza e il dialogo con gli altri.
“Associazione Perilmondo Onlus” con sede a Padova, sostiene attività per le
popolazioni che soffrono a causa di conflitti armati, organizza e sostiene progetti di
educazione e formazione, in difesa dei diritti con particolare attenzione ai bambini,
agli adolescenti e alle donne, ovvero a tutte le persone che hanno minori capacità
di accesso ai diritti primari. Attraverso una speciale convenzione tra l'Ass.
“Perilmondo Onlus” e il “Centro Italiano di Scambi Culturali – VIK”, l'Associazione
ha finanziato il Summer Camp nella Striscia di Gaza che si è svolto ad Agosto
2015.

Rapporto dettagliato del campo estivo
“SANABEL GAZA.......creatività e costanza”
Il campo estivo si è svolto a Shajayya dove hanno partecipato 50 bambini coinvolti
in varie attività e programmi per 1 settimana; sono state realizzate attività di
gioco, ricreazione, formazione alle arti di pittura espressiva, e composizione di
argilla, attività di Dabkeh (danza tradizionale).
Le attività si sono svolte su base giornaliera dalle 9 alle 16 *
La mattina inizia con esercizi fisici per stimolare l'attività corporea, seguita dalla
divisione in gruppi in base alle affinità e agli “angoli” delle attività predisposte;
*5 gruppi di bambini/e ai quali sono stati dati i seguenti nomi:
- Gruppo di Jenin
- Gruppo di Gerusalemme
- Gruppo Jaffa
- Gruppo di Nazareth
- Gruppo Strip
* Attività svolte nel corso della giornata:
- Pittura e arte
- Lavoriazione dell' argilla
- Giochi e intrattenimento
- Teatro
Tutte le attività sono state seguite da opportune equipe di psicologi e animatori;
I bambini di gaza, hanno la necessità di essere particolarmente seguiti; da dopo
l'ultima aggrassione militare che ha visto la distruzione delle loro case e la perdita
dei propri familiari (genitori, fratelli, parenti e amici), sono molti i sintomi che si
sono manifestati nel loro comportamento; molte famiglie e persone sono ancora
sfollate e soggette ad un continuo stato di aiuto e assistenza, umiliante e
degradante per ogni essere umano. Le famiglie e in particolar modo i bambini
hanno un disperato bisogno di programmi che aiutino a ripristinare l'equilibrio
del bambino, per cancellare la paura proveniente dagli effetti della guerra feroce
che ha colpito la maggior parte di essii.
Le attività sono state realizzate in diversi locali e luoghi all'aria aperta, messi a
disposizione per soddisfare le esigenze dei bambini.
* Animatori in campo:
Alla realizzazione delle attività, hanno partecipato 7 animatori esperti che hanno
lavorato attraverso il metodo degli angoli e della conoscenza per trattare con il
bambino e provocare il suo talento; la maggior parte degli operatori sono
provenienti dalle stesse aree dalle quali provengono i bambini.

* Il programma si è svolto per 1 settimana, cosi come illustra la seguente tabella:
Giorni

1° gruppo

2° gruppo

3° gruppo

4° gruppo

5° gruppo

Risveglio corporeo
sabato

Utilizzo
materiale e
strumenti
per
l'ambiente

Disegnare e
colorare

domenica

Disegnare e
colorare

Utilizzo
Giochi e
Modellare
materiale e divertimento con l'argilla
strumenti
per
l'ambiente

lunedi

Modellare
con l'argilla

Proiezione

martedi

mercoledi

giovedi

Proiezione

Utilizzo
materiale e
strumenti
per
l'ambiente

Giochi e
Modellare Disegnare e
divertimento con l'argilla
colorare

Proiezione

Giochi e
Modellare
divertimento con l'argilla

Proiezione

Disegnare e
colorare

Utilizzo
Giochi e
materiale e divertimento
strumenti
per
l'ambiente

Giochi e
Modellare Disegnare e
divertimento con l'argilla
colorare

Gita

Proiezione

Utilizzo
materiale e
strumenti
per
l'ambiente

