#MAKE IT YOUR OWN WAY !
young adults adventure camp (YAAC)
Per giovani tra i 17 e i 19 anni
Introduzione al campus
Enti promotori.
Il Comune di Ville d’Anaunia in collaborazione col Piano Giovani della Val di Non
promuove la partecipazione a Make it your own way – young adults adventure
camp, ai giovani che ne faranno richiesta superando la domanda di ammissione.
Make it your own way. Perchè partecipare
Hai tra i 17 e i 19 anni? Sicuramente a breve prenderai la tua strada. Questo è il
momento di uscire dalla tua comfort zone e di cimentarti con qualcosa di grande.
In questo caso iscriviti subito al primo campus per avere chiarezza e sicurezza sulle
tue scelte future, trovare il coraggio per fare il primo passo nella direzione dei tuoi
sogni, imparare a comunicare e lavorare in gruppo.

In cosa consiste il campus?
Il campus prevede tre giornate full immersion nella natura in cui si articolano
cinque sessioni esperienziali: 20% teoria 80% pratica. Due esperienze outdoor topic:
“Life is risk” e “La serata più bella della mia vita”. Imparerai molto e ti divertirai di
più insieme agli altri.
Trova subito degli amici con cui condividere questa esperienza
I passaggi:
COMPILA
LA DOMANDA DI
AMMISSIONE
ENTRO
IL 27 AGOSTO

INVIALA SUBITO A
AVVIANAUNIA@GM
AIL.COM

29 AGOSTO ore 17:
PARTECIPA ALL'INCONTRO
PRE - CAMPUS A VILLE
D'ANAUNIA

3-4 SETTEMBRE
YAAC CAMPUS IN HOTEL
DI MONTAGNA
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Approfondisci
Personas: ecco cinque storie vere di partecipanti a yaac
1. Daniele è in quarta superiore ed è amante dello sport. In particolare del
calcio. Ma pensa che per lui non sarà mai possibile entrare in quel mondo.
2. Elena è appassionata di danza e si allena nel doposcuola tutti i giorni da
quando aveva 12 anni. La danza è la sua passione. Ma cosa fare adesso
che termina il liceo?
3. Martin è un ragazzo brillante, riesce bene a scuola anche se studia poco.
Ma non sa proprio cosa fare del suo futuro: studiare o lavorare? E’
divertente e simpatico a tutti.
4. Francesca lavora già. Dopo il diploma in turismo è stata chiamata in un
rinomato hotel di montagna. Parla poco ed è molto introversa. E’ contenta
del suo lavoro … ma non del tutto. Nel tempo libero si è sempre dedicata
con piacere al volontariato sociale coi bambini.
5. Mario è proprio uno scavezzacollo, ha sempre studiato poco ed ha anche
ripetuto un anno. E’ sempre attivo e se la cava benissimo con i videogiochi
e le nuove tecnologie tanto che è una vera autorità tra i suoi amici.
Cinque competenze e attitudini che imparerai:
1. Prendere decisioni
2. Uscire dalla tua comfort zone (risk taking)
3. Osservazione globale (primo stadio)
4. Comunicazione e lavoro in gruppo
5. Apprendere dall’esperienza (primo stadio)
Tre importanti plus del campus:
1. un report finale col tuo sogno futuro e il piano di azione per ragiungerlo
2. feedback personalizzati dal gruppo sui propri punti di forza e aree di crescita
3. feedback e consigli personalizzati da parte del coach
Perché un campus avventura?
 Per riappropriarsi della voglia di fare scelte coraggiose
 Per trovare le energie per far fronte alle novità, ai cambiamenti, agli ostacoli
e all’incertezza del mondo reale
 Per avere sicurezza di sé e affrontare con entusiasmo ogni decisione
Modelli teorici di riferimento.
Il campus si ispira alle seguenti teorie e modelli: self empowerment di Massimo
Bruscaglioni, apprendere dall’esperienza di Kolb, intelligenza emotiva di Goleman,
cambiamento di Boyatzis, approccio centrato sulla persona di Rogers, OMT® di
Rotondi. Il campus è progettato da Motylab e JobTrainer.
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Bando e Regolamento di partecipazione al campus
Data e luogo.
 Dalle ore 9.00 di lunedì 3 settembre alle 18.00 di martedì 4 settembre 2018. Il
campus si svolgerà in Hotel di montagna che sarà comunicato il 29/8
 Incontro pre-campus. Mercoledì 29 agosto 2018 a Ville d’Anaunia è previsto un
incontro pomeridiano di due ore per condividere obiettivi e regole del campus
Requisiti e regole di accesso.
La partecipazione al campus è riservata a 15 candidati selezionati sulla base dei
seguenti requisiti e priorità:
a. Età compresa tra i 17 e i 19 anni (nati tra il 1999 e il 2001 compresi)
b. Residenti nel Comune di Ville d’Anaunia e quindi ragazzi di comuni limitrofi della
Valle di Non
c. Versamento di € 90 a titolo di iscrizione (dopo aver ricevuto la conferma della
partecipazione), importo comprensivo di formazione, vitto e alloggio delle due
giornate, materiale didattico, equipaggiamento per outdoor training,
assicurazioni, attestato di partecipazione. La quota di partecipazione a carico
del partecipante è simbolica grazie alla Borsa di Studio messa a disposizione dai
promotori del progetto, il Piano Giovani di Zona e il Comune di Ville d’Anaunia.
Scadenze del Bando per accedere al Campus
Le Domande di Ammissione dovranno pervenire entro lunedì 27 agosto 2018 a
avvianaunia@gmail.com . Sarà data priorità alle domande in ordine di arrivo.
Iscrizioni successive saranno possibili compatibilmente con i posti disponibili e al
costo intero di € 450 senza alcuna agevolazione.
Perfezionamento dell’iscrizione.
La partecipazione al Campus, una volta ricevuta la comunicazione ufficiale da
parte del Comitato, si intenderà perfezionata solo con il pagamento della quota
individuale di € 90 sul c/c bancario:
IT 04 I 08304 01822 00002 0313 382
Intestato a: Meta sas
Causale: campus NOME E COGNOME DEL CANDIDATO
Qualora il pagamento non dovesse pervenire nell’arco di giorni 5 dalla data di
conferma, l’iscrizione non sarà considerata valida e la partecipazione al Campus
sarà assegnata al candidato immediatamente successivo.
Informazioni tecniche sui contenuti del Campus.
E’ possibile contattare il trainer al 340 4665014 o marco.parolini@motylab.com .
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Domanda di Ammissione al campus
Dati anagrafici del candidato
Nome e Cognome: _______________________________ Data di nascita: _________
Luogo e via di residenza: ___________________________________________________
Recapito cell: ____________________Recapito email: ________________________
Codice Fiscale: (per rilascio ricevuta): ______________________________________
Tipo di scuola / università frequentata nel 2017-18 ______________________________
Anno frequentato nel 2017-2018:
 IV superiore
 V superiore

 I° università

 altro ………..

Le motivazioni per cui mi candido (fai una graduatoria da 1 a 4 dove uno è la più
importante e la 4 la meno importante):
 comunicare e relazionarmi meglio
 chiarirmi le idee
 focalizzare un mio sogno/progetto
 acquisire più sicurezza
Accettando di partecipare al campus:
 garantisco di essere in buona salute e in caso di allergie, intolleranze,
operazioni/traumi recenti o patologie mi premurerò di comunicarlo
tempestivamente agli organizzatori del corso;
 acconsento all’utilizzo di foto e videoriprese come strumento didattico
caratterizzante il campus;
 mi impegno a rispettare gli orari del corso e le regole di partecipazione che
saranno date dai docenti;
 mi impegno a rispettare, la natura, l’ambiente i posti e i materiali messi a
disposizione
DA COMPILARSI A CURA DEL GENITORE SE IL PARTECIPANTE E’ MINORENNE
Il sottoscritto _________________________________
email: ___________________________ cellulare: ________________________
autorizza la partecipazione del proprio figlio/a ___________________________ al
Campus ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni,
danni e incidenti di varia natura, derivanti da inosservanza anche parziale del
proprio figlio/a alle disposizioni date dai trainer e alle di norme di Legge.
Firma del Genitore__________________________
N.B. Ai sensi della legge 196/03, Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per le
comunicazioni relative al percorso e al mantenimento del network tra i
partecipanti.
Data _____________

Firma _____________________________________
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