Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Cepagatti
Unità territoriali di: Caramanico - Catignano - Cepagatti - Popoli - Torre de’ Passeri

Cepagatti, 09 luglio 2013
COMUNICATO STAMPA

È tornato Campo Giovani!
A Caramanico Terme dal 13 al 19 luglio 2013 il progetto organizzato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù, e dal Servizio Civile Nazionale e la Croce
Rossa Italiana.
Una settimana per avvicinare i giovani alle tematiche dell'educazione alla salute, alla pace, al
servizio verso la propria comunità - anche durante le fasi di un'emergenza - ed alla
cooperazione internazionale.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, per il quarto anno consecutivo la Croce Rossa
mette a disposizione 745 posti, per giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni.
Ogni corso è caratterizzato da alcune tematiche tipiche fra quelle affrontate giornalmente dai
Volontari che prestano servizio nella C.R.I.: capire come meglio tutelare la salute e la vita;
combattere ogni discriminazione e proteggere chi non ha alcuna protezione; agire e migliorare
la realtà che ci circonda; stringere amicizia e cooperare con l'estero, valutando l'opportunità di
intervento. Il tutto con un approccio che avviene in modo informale, al quale si aggiunge la
possibilità di fare nuove amicizie, utilizzando in maniera utile il proprio tempo senza rinunciare
al divertimento.
Young People Can è il Campus organizzato dai Giovani del Comitato Locale di Cepagatti (Pe)
della Croce Rossa Italiana e si terrà dal 13 al 19 luglio a Caramanico Terme.
Campo Giovani vuol dire una settimana da protagonisti in difesa dell'ambiente, in aiuto alla
popolazione; una settimana per apprendere nozioni utili, fare amicizia, conoscere persone
straordinarie, scoprire attitudini e soddisfare la propria voglia di impegno civile.
Nel corso della settimana, i Volontari faranno conoscere il mondo della Croce Rossa ed in
particolare il ruolo che i Giovani svolgono nell’Associazione.
Obiettivo principale è quello di mettere in risalto il concetto di Giovani come Cittadinanza Attiva
e Agenti di Cambiamento.
Il programma comprende, infatti, lezioni sulle attività dei Giovani C.R.I.; nello specifico
verranno affrontate lezioni sull’attività ABC (Educazione alla Sessualità e prevenzione delle
Malattie Sessualmente Trasmissibili) e sul Climate in Action (la campagna Climate in Action è
la risposta che la Croce Rossa Italiana, per tramite dei Giovani della C.R.I., dà alla sfida
umanitaria rappresentata dagli effetti dei cambiamenti climatici sull'uomo).
Verranno proposte attività volte alla conoscenza dei Sette Principi Fondamentali del
Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e una lezione sul Primo
Soccorso.
Molte saranno le attività di team building al fine di favorire la nascita di legami di amicizia che
possano durare anche dopo il termine del Campus.
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I ragazzi saranno protagonisti, inoltre, di una vacanza all’insegna della natura: ci saranno
escursioni in montagna durante la settimana ed è prevista la visita presso il museo faunistico
ed archeologico di Caramanico Terme e realtà culturali per fare di questa settimana un
percorso formativo completo.
Il Presidente del Comitato Locale di Cepagatti (Pe)
Constantino CAMBLOR
_________________________________________________________

Per informazioni
Delegato Area 5: Gioventù
Marica FEDERICO - 366 63 42 454

area5@cricepagatti.it
_________________________________________________________

Sito web del Comitato http://www.cricepagatti.it/
Pagina web dedicata all’evento www.cricepagatti.it/attivita/2013_07_13_Campo_Giovani.htm
Manifesto con Programma (ad alta risoluzione)
http://www.cricepagatti.it/attivita/2013/2013_07_13_19_Campus_Giovani/Manifesto.png
Banner iniziativa
http://www.cricepagatti.it/attivita/2013/2013_07_13_19_Campus_Giovani/logo_CampoGiovani_2013_C
aramanico.PNG
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