E-mail di contatto
SupportUkraine@cor.europa.eu

Domande frequenti
Campi estivi per minori

Chi sono gli organizzatori e chi contattare?
Le città e le regioni dell'Unione europea, in coordinamento con l'Associazione delle città
ucraine e in collaborazione con il Comitato europeo delle regioni. Se siete interessati a
organizzare un campo estivo di questo tipo, siete pregati di scrivere al seguente indirizzo
di posta elettronica: SupportUkraine@cor.europa.eu.
Chi può partecipare ai campi estivi?
- minori delle scuole primarie e secondarie (da 6 a 17 anni)
- prestatori di assistenza che accompagnano i minori (un adulto ogni 10 minori).
Qual è la finalità principale dei campi estivi?
L'idea è creare uno spazio in cui i minori possano sentirsi al sicuro e ritrovare una certa
normalità attraverso una routine e attività quotidiane equilibrate che li aiutino ad avere di
nuovo fiducia nel futuro e a staccarsi dalle esperienze traumatizzanti che hanno vissuto.
In che modo questi campi estivi aiuterebbero i minori?
- distraendoli dalle esperienze traumatiche della guerra
- riducendo il loro carico psico-emotivo
- fornendo attività ricreative organizzate
- offrendo uno scambio culturale
- stimolando il recupero dai traumi e la crescita personale
- aiutandoli ad acquisire competenze linguistiche o di altro tipo durante le vacanze
scolastiche in un ambiente sicuro.
Quanto devono durare i campi estivi?
La durata dipenderà dalla disponibilità dell'ente ospitante. Tutte le offerte di ospitalità
sono benaccette, ma si raccomandano almeno quattro settimane.
Quali costi devono essere sostenuti dall'ente ospitante?
Tutti i costi connessi ai minori e ai loro accompagnatori ucraini (compresi eventuali viaggi
durante il loro soggiorno nel paese ospitante e le attività organizzate nei campi estivi)
dovrebbero essere sostenuti dall'ente locale/regionale ospitante, con il potenziale
contributo di partner privati locali.

COR-2022-03159-00-00-INFO-TRA (EN) 1/2

IT

Chi si farà carico delle spese di viaggio?
- Al di fuori dell'Ucraina: l'ente locale/regionale ospitante organizzerà il trasporto del
gruppo di minori dal confine ucraino sino alla destinazione finale e viceversa.
- All'interno dell'Ucraina: i partner ucraini avranno il compito di accompagnare in
sicurezza i minori fino al luogo d'incontro alla frontiera che è stato concordato.
Cosa dovrebbe essere fornito durante il soggiorno dei minori nei campi estivi?
L'ente locale/regionale ospitante dovrebbe fornire:
- una sistemazione in gruppi all'interno di pensioni o di strutture ricettive analoghe
- 3 o 4 pasti al giorno, nonché acqua - o qualsiasi altra bevanda analcolica - in quantità
sufficiente
- possibilità di contatti frequenti con i parenti
- l'assicurazione sanitaria per tutta la durata del soggiorno
- il materiale necessario in funzione delle necessità dei minori e delle attività previste
- indumenti, calzature, prodotti per l'igiene e asciugamani.
Quali attività potrebbero essere organizzate nei campi?
Attività sportive, team building e giochi attivi; master class; sessioni di formazione, corsi di
arte e artigianato, design, fotografia, cinema; gite e visite in città; assistenza psicologica
organizzata (qualsiasi categoria di campo esistente: sportivo, linguistico, scout, creativo,
ecc.).
Quali sono i documenti necessari?
I documenti principali sono i seguenti:
- il passaporto (passaporto straniero per i prestatori di assistenza che li accompagnano)
- il certificato di nascita del minore
- l'esplicito consenso dato da uno dei genitori (con autenticazione notarile)
- l'ordinanza emanata dal governo locale di costituire un gruppo e di individuare chi ha
la responsabilità dei minori durante il loro soggiorno nel campo estivo
- l'accordo tra l'ente ospitante e la comunità ucraina interessata.
Informazioni supplementari e informativa sulla protezione dei dati personali
- L'Associazione delle città ucraine, in stretta collaborazione con gli enti di accoglienza
europei, dovrebbe occuparsi di garantire che il disbrigo di tutte le pratiche
amministrative e il rilascio di tutti i documenti necessari per il viaggio e per il soggiorno
presso l'ente ospitante, avvengano in modo trasparente, coordinato e tempestivo.
- L'Associazione delle città ucraine raccoglie le esigenze di ciascun comune ed esamina
le proposte dei paesi europei. Mette in contatto i comuni stranieri disponibili a
organizzare campi estivi per ospitare minori provenienti dall'Ucraina. Fornisce
istruzioni chiare ai sindaci delle comunità affinché mantengano la riservatezza e non
divulghino informazioni sui particolari relativi alla partenza dei minori.
- L'ente ospitante sarà responsabile della sicurezza e della protezione dei minori durante
la loro partecipazione ai campi.
Per maggiori informazioni scrivere a:
SupportUkraine@cor.europa.eu
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