Movimento internazionale di volontari, indipendente e apolitico, che promuove l’educazione alla pace e l’amicizia interculturale.

Milano 22 aprile 2017
Oggetto: Presentazione Obiettivi del CISV e del Programma Step Up

L’associazione CISV Milano e l’Istituto Don Carlo San Martino invitano la cittadinanza di Besana
Brianza ad assistere alla presentazione del progetto Step Up che verrà ospitato dalla scuola tra il 14
luglio e il 5 agosto 2017 e che accoglierà 36 ragazzi di 15 anni di 9 differenti paesi (4 per nazione),
oltre al relativo staff di supporto.
Questo programma consiste in un campo estivo internazionale. Offre un insieme di attività
educative, culturali e sportive e promuove l'amicizia internazionale, la comunicazione interculturale
e la vita in comune all'insegna della collaborazione. Giorno per giorno i ragazzi imparano, in modo
naturale, che nonostante le differenze di nazionalità e di cultura hanno molto in comune in quanto
membri della famiglia umana in un mondo sempre più interdipendente.
Il “campo” aiuta così a credere nelle proprie possibilità, a credere che con la piccola azione dei
singoli qualcosa può cambiare, a crescere nella consapevolezza che si possono avere amici con gli
stessi valori pur parlando lingue diverse o vivendo in paesi di cultura o religioni diverse.
Un altro aspetto molto importante nei campi per questa fascia d’età è la responsabilizzazione dei
ragazzi, che vengono chiamati a programmare a turno tutte le attività della giornata, e lo sviluppo
quindi delle loro capacità organizzative, comunicative e di coordinamento.
Durante la serata verranno esposti in modo dettagliato gli obiettivi del campo, ciò che i ragazzi
ospitati nella struttura si troveranno a fare e le attività che potranno coinvolgere tutti i residenti
durante il loro soggiorno.
I volontari del CISV presenteranno inoltre l’associazione, i suoi scopi e tutte le attività che offre ad
adulti e ragazzi, fondate sulle aree tematiche di cui l’associazione si occupa: diritti umani, sviluppo
sostenibile, risoluzione dei conflitti e diversità.
Tommaso Nodari
Il Presidente del CISV Milano
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