Campo di servizio R/S
"Il Flauto magico"
What : animazione di bimbi con Trisomia 21 e loro fratelli;
Settimana Estiva di confronto con genitori e terapisti
Where : Santuario di Vicoforte Cuneo-

Casa Regina Montis Regalis

When : dal 28 luglio al 5 agosto, formazione prima del campo
Why : per ricevere abbracci, sorrisi in un'esperienza intensa
Who: clan e noviziati
How: flautomagico2001@gmail.com

Il campo Flauto Magico si inserisce nella struttura organizzativa di una

Settimana Estiva di formazione per famiglie con bambini con Trisomia 21
ideata diciotto anni fa dal Servizio di Consulenza Pedagogico di Trento del
professore Salvatore Lagati luminare nel campo della disabilità.
La Settimana è gestita insieme ad esperti in campo pedagogico e
terapeutico, vengono proposti alle famiglie attività di confronto su
problematiche educative e gruppi di confronto fra genitori; i bambini
parteciperannoad osservazioni di psicomotricità, musicoterapia,
logopedia,osteopatia.
L’animazione ha lo scopo di permettere ai genitori di partecipare ai
momenti formativi in piena tranquillità e sfruttare le diverse occasioni
anche informali che verranno offerte nella quotidianità vivendo
un'esprienza residenziale.
Ai bambini sono proposti momenti di divertimento in una relazione
positiva utilizzando gli strumenti tipici del metodo scout: "tutto per gioco,
niente per gioco”. Si creerà un rapporto costruttivo basato sull'attenzione
al singolo attraverso giochi, attività manuali, canto e musica.
Attraverso il laboratorio musicale verrà proposto ai bambini la
realizzazione di uno spettacolo con la costruzione dei costumi e le
scenografie.
Oltre ad inserirsi in una struttura così organizzata, il campo inserisce in un
percorso di crescita della comunità RS che ha deciso di parteciparvi, per
vivere un momento significativo di servizio e di confronto con le persone
presenti nella Settimana Estiva. (genitori, esperti, etc…)
L’esperienza vissuta nelle scorse edizioni dci dice che spesso i ragazzi
fondano decisioni molto importanti della loro vita (come la professione
futura o la decisione di un impegno continuativo di servizio) sulla base di

quanto conosciuto e sperimentato in questa particolare settimana.
La proposta verrà accompagnata da un cammino di fede che si compone
della preghiera giornaliera e di una catechesi quotidiana in accordo con la
staff RS.
L'equipe integrarà il percorso formativo dei ragazzi con interventi mirati
alla conoscenza delle singole discipline mettendo in evidenza qualche
consiglio pratico attuabile durante la Settimana. Inoltre si proveranno
esercizi e la sperimentazione diretta con relative analisi dell’esercizio per
avere degli spunti utili.
Le famiglie dei bambini anche quelle adottive e le Clarisse del vicino
Monastero di clausura Santa Chiara testimonieranno le loro scelte di vita.
Durante la settimana ci sarà sia un momento di deserto che un hike nei
quali gli RS per riflettere sull’esperienza vissuta .
Prima del campo proponiamo un percorso di formazione da creare
insieme alla comunità RS e la staff in base alle esigenze e conoscenze già
acquisite, al fine di fornire un servizio di qualità.
Il compito dello staff del campo sarà di accompagnarvi negli INGRANAGGI
della Settimana Estiva entrando in relazione con tutte le persone presenti
in punta con delicatezza!

Il vostro servizio è indispensabile!!!
I sorrisi dei bimbi vi aspettano!
Buona strada

