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Agli Spett.li Sindaci
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LORO SEDI

Oggetto: CRI Summer Camp 2018 – Apertura delle iscrizioni
Gentile Sindaco,
L’Associazione della Croce Rossa Italiana ha organizzato 2 Campus Estivi, della durata di sette giorni
ciascuno e interamente gratuiti, con l’intenzione di contribuire alla ricostruzione del tessuto sociale del
Centro Italia: l’obiettivo è puntare sull’aggregazione e sul valore della condivisione ripartendo dai giovani che
vivono nei territori colpiti dal sisma. I Campus permetteranno ai ragazzi non solo di divertirsi attraverso
visite guidate e momenti ludici, ma anche di formarsi grazie ad attività didattiche appositamente studiate.
Di seguito il dettaglio delle due iniziative, rivolte a circa 50 giovani di età compresa tra gli 8 e i 20 anni che
siano residenti nei Comuni del cratere sismico:
1. CRI Summer Experience 2.0 (Spoleto) Target: 8 – 13 anni – dal 23 al 29 luglio 2018
2. Summer Camp 2018 (Roma) Target: 14 – 20 anni - dal 23 al 29 luglio 2018
La procedura per iscriversi è semplicissima: i maggiorenni e i genitori dei minori interessati potranno
scegliere uno tra i due campus e inviare la loro richiesta di iscrizione all’indirizzo mail
summercamp2018@cri.it, allegando:




la fotocopia di un documento d’identità del ragazzo maggiorenne o del genitore (in caso di
partecipante minorenne);
la liberatoria sottoscritta dal genitore (solamente in caso di partecipante minorenne) scaricabile al
link https://www.cri.it/summercamp
l’eventuale segnalazione di problematiche legate alla salute del partecipante (malattie, allergie,
intolleranze, disabilità etc…).

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15 Luglio 2018
A tal proposito, si richiede cortesemente la diffusione di questa opportunità sul territorio
comunale, affinché i giovani cittadini possano usufruire di una grande occasione di incontro
e confronto.
Tutta la documentazione necessaria è disponibile al link https://www.cri.it/summercamp. Per ogni utile
informazione è possibile scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica summercamp2018@cri.it.
Confidando nella Sua preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i saluti più cordiali.
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