INTERNATIONAL YOUTH CAMP- ITALY 2017

...HEY!!! SEI UN RAGAZZO / UNA RAGAZZA TRA I 18 E I 30?
SEI PRONTO/A PER UN CAMPO SERVAS YOUTH ?
 DOVE? IN MONTAGNA, VALLE BREMBANA (BERGAMO)
 QUANDO? DAL 20 AL 27 AGOSTO 2017
SERVAS ITALIA
con la collaborazione del GRUPPO GIOVANI DI SERVAS SPAGNA
ti invita nelle ALPI BERGAMASCHE
a prendere parte ad un campo estivo autogestito!
Ma... cosa significa “autogestito”?
I ragazzi e le ragazze che verranno al campo gestiranno il campo in modo indipendente: per
decidere le attività, le passeggiate e i trekking, per portare i laboratori e workshops, per cucinare,
tenere in ordine, pulire, fare le spese e in tutti gli aspetti della giornata.
I ragazzi italiani hanno gia preso contatto con il sindaco e il padrone della casa (è una ex colonia),
stanno provando gli itinerari dei trekking e valutando “la gamba”, stanno poi invitando i musicisti e
altri ragazzi per i laboratori. I ragazzi spagnoli ci porteranno la loro esperienza di Summer Camps
Servas internazionali...
C’è spazio anche per te! Vuoi dare una mano? Hai abilità da condividere? O semplicemente sei
curioso/a e vuoi partecipare all’esperienza? Ti aspettiamo.
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E... quali sono i temi del campo?
Immagina un albero: le radici sono l’ideale Servas di costruire la pace.
E le foglie e i fiori? ...Siamo noi!!!




La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo è il punto di partenza... per arrivare a come si puo’
essere oggi un “Costruttore di Pace”;
vita all’aria aperta nella natura: conoscere e rispettare le forme viventi (camminate nei
boschi, trekking, bike, kayak, out-door);
conoscere la cultura locale e le multi-culture: incontriamo gli abitanti e la loro storia, la
musica locale e multiculturale, la cucina, conoscenza delle attività economiche alpine
(migrazioni e immigrazioni....locale e multi-culturale).

Workshops e attività:








Alcuni giovani Servas condivideranno con noi le loro esperienze in associazioni come
Amnesty, Welcome Refugees, Libera , Emergency, e altro...
Immigrazione: problema o opportunità? Musica e danza multi-culturale e un workshop sulla
costruzione di strumenti muiscali con materiale “povero”
Cucina mediterranea e multi-culturale (impariamo a preparare i casoncelli!)
Improvvisazione teatrale, story-telling, video e fotografia.
Creatività e manualità con materiale naturale: pietre, legni, fiori ed erbe.
Trekking e camminate a liversi livelli (orienteering, costellazioni e stelle, e altro...), visite
culturali
Il programma aggiornato con le attività giornaliere sarà disponibile più avanti.
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Posti e sistemazione
Ci saranno 40 - 50 posti riservati a giovani tra 18 e 30 anni.
Sistemazione in una ex-colonia, su due piani, in camerate condivise.
Siamo in un piccolo paese delle Alpi Orobie: a Trabucchello (790 metri s.l.m.), in alta valle
Brembana (provincia di Bergamo). Un bel posto con tanta natura intorno.

Costi e registrazione
La quota sarà di 135 Euro e include vitto e alloggio e attività del campo.
Alcune attività facoltative come kayak e bici sono escluse dalla quota.
La prenotazione puo essere fatta a partire dal 20 aprile 2017 tramite questo link:
https://goo.gl/forms/nE2aXrLgPqedXFXm2
Una volta iscritti, si verrà contattati e il pagamento dovrà essere fatto via bonifico entro 15 giorni
dalla conferma di avvenuta registrazione, al conto che verrà indicato.
La tua partecipazione sarà confermata solo dopo il ricevimento del pagamento.
(Nota: ci aspettiamo la partecipazione di giovani anche dall’estero. Chi prima prenota, prima ha il posto).

Per maggiori informazioni, scrivici: servasworkingcamp@gmail.com oppure lombardia@servas.it

Come raggiungerci: Trabuchello (Isola di Fondra) è a 43 km da Bergamo.
Dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio (BGY) c’è uno shuttle per Bergamo, e poi bus “SAB”
per la Valle Brembana (si cambia a Piazza Brembana). Naturalmente, poi vi daremo maggiori
dettagli.

We want you in Brembana Valley!!! Arrivederci!!!
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