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Nel magnifico entroterra di Latina si è svolto il primo Camp Lab che ha coinvolto attivamente dodici giovani
provenienti da sei regioni: Lazio, Campania, Puglia, Sardegna e Veneto, Emilia Romagna come regioni
partner.
È stato una tregiorni ricca di momenti di confronto molto partecipati anche da coloro che per la prima volta
si trovavano ad uscire dalle proprie realtà di appartenenza accompagnati da qualche titubanza subito
disattesa.

Dopo un caloroso benvenuto nella struttura ospitante (Ag. Regina Camilla) il gruppo si è subito immerso nel
clou dei lavori: un giro di presentazioni che in breve si è diramato tra vissuti personali, aspettative, difficoltà
a livello regionale e nuove idee condivise e discusse con interessante coinvolgimento da parte di ognuno.

In breve il clima disteso ed amichevole ha favorito scambi
di opinioni e proposte che riguardavano primariamente lo
sviluppo di una rete di giovani a livello nazionale e un
consolidamento progettuale che creasse un nuovo spazio
esclusivo atto a incentivare l’interesse e la partecipazione
dei giovani ai Club.
La serata del venerdì, grazie alla disponibilità di Davide
(titolare dell’Agriturismo) che ha offerto un passaggio, è
stata memorabile: nel caratteristico centro di Priverno la
cover band di Rino Gaetano ha riscaldato in danze e canti
i ragazzi affiatandone l’intesa.

La giornata del sabato è stata interamente dedicata allo sviluppo pragmatico dei principali punti
dell’azione riguardante il fare rete nelle regioni del Sud:
●

Inclusione nello statuto: il gruppo necessita di essere individuato all’interno della realtà nazionale
per ricevere un riconoscimento a più livelli che permetta di continuare il lavoro intrapreso.

●

Piano operativo da realizzare una volta rientrati nei rispettivi territori per la creazione di un gruppo
giovani regionale (questi punti sono i principali su cui concentrarci da qui ad Assisi 2019):
○
presenza ad interclub locali e in particolar modo regionali
○
creazione e invio di una presentazione del gruppo giovani ai direttivi
○
incontro con i gruppi di servitori insegnanti delle varie acat locali per promuovere l’invio di
nuovi nominativi di giovani presenti nelle famiglie che non necessariamente frequentano i
club proponendo questa nuova offerta aggregativa
○
distribuzione di un questionario nei club per invogliare le famiglie a confrontarsi sulla
scarsa presenza dei giovani nei programmi
○
Viene deciso come cadenziare l’incontro del gruppo giovani: nel Congresso d’Assisi e
durante il Congresso Nazionale ci ricaveremo un momento di condivisione dei lavori locali
per fare il punto sull’avanzamento regionale del gruppo

●

Progetto “VERSO” (Lasciamo un comportamento perVERSO una volta compreso attraVERSO altre
esperienze che esiste un senso inVERSO per un sentire diVERSO che apra un nuovo uniVERSO)
caratterizzato da due direzioni:
○

○

INTERNO: offrire ai giovani del gruppo regionale una serie di attività ed opportunità
aggregative utili a promuovere dinamiche di benessere che sostengano un percorso di
crescita personale e consolidino la squadra locale, provinciale e regionale.
■

Ci si prefigge di rivolgersi alle associazioni culturali e ludiche dei territori (scuole,
teatri, società sportive, scuole di musica, musei, centri e associazioni finalizzate al
coinvolgimento giovanile in ambito sportivo di qualsiasi natura, circoli culturali di
vario tipo,...) presentandosi con materiali cartacei (volantini e depliant) di
presentazione dell’associazione (con contenuti di carattere scientifico e numerico
sulla presenza di club locali). Nel qualtempo questo progetto darà la possibilità
alle associazioni che vi aderiranno di venire a contatto con ACAT rinforzando così
la rete territoriale.

■

Si vuole fissare un incontro tra i giovani di una stessa acat o di una stessa
provincia con cadenza fissa (es. 15 gg) nella sedi acat a disposizione. Lo scopo è
offrire ai ragazzi un ambiente protetto dove confrontarsi sul proprio sentire (sia
che frequentino il club o meno). In queste serate oltre al confronto si condividono
le attività del gruppo locale verso la comunità e se ne studiano di nuove da
riportare poi al gruppo nazionale.

ESTERNO: incontrare nuove realtà aggregative di giovani dei nostri territori organizzando
incontri di presentazione dell’associazione
Ci si è ampiamente confrontati su alcuni possibili eventi organizzabili nei locali per
“riappropriarci” di spazi visibili dove poter incontrare altri ragazzi e dare modo di scoprire
la bellezza del divertimento in sobrietà.
-

Ideazione di un format per sensibilizzare i bar ad un nuovo e vantaggioso
approccio alla clientela. L’idea prevede di rivolgersi alle attività dei nostri territori
esponendo il progetto VERSO con una breve introduzione sull’ACAT e al gruppo
giovanile più qualche dato dell’OMS (“Sai che…?!) e relativamente alla presenta di
Club sul territorio (potenziali clienti), elencandone i vantaggi (maggiori guadagni,
nuovi clienti, meno chiassosità e risse, pubblicità gratis tramite social, volantini,
radio, articoli su giornali locali grazie all’adesione) unitamente ad un vademecum
cartaceo di semplici azioni per fare il “salto” di qualità. Qualche esempio:
chiedere di equiparare, anche visivamente, alcolici e analcolici dietro i
banconi
organizzare serate ancalcoliche
esporre dei menù di cocktail analcolici sui tavoli
chiedendo l’età ai clienti particolarmente giovani prima di servire alcolici

-

affiggendo cartelli che ricordino il limite di età per alcolici e giochi
ludopatici
lasciare a disposizione giochi da tavolo o carte o alternative ricreative
fare un book crossing

-

Si propone di realizzare un volantino ad hoc di drink analcolici da presentare ai
locali aderenti per ampliare la loro offerta analcolica o suggerirne un
ampliamento dell’offerta: gli HD (health drink: vivi ad alta risoluzione)

-

Dopo questo primo contatto se c’è la disponibilità e le risorse, la formula
individuata è quella di un aperitivo o apericena, da concordare con i gestori
dando un fisso per la fornitura di HD e spizzichini durante il quale chiedere di
spegnere le macchinette ludopatiche e eventualmente la vendita di alcolici (ove
questo possibile).

-

HD contest: Invitare alcuni barman a inventare un personal HD che concorrano
ad un concorso di degustazioni analcoliche. La serata può avere luogo durante
l’interclub dove le famiglie possano assaggiare i vari drink e segnalare il proprio
gradimento/preferenza per individuare il vincitore. L’evento può venire sempre
comunicato ai media dando un risalto maggiore alla struttura premiata.

Il sabato sera è stato speciale.
Un’intensa emozione vissuta grazie all’installazione
artistica di Gregore che bordo vasca ci ha regalato
momenti indimenticabili suonando lo scaccia pensieri al
lume di candela.

Rinfrescati da questa esperienza ci siamo dedicati a
sperimentare, a turno (molti per la prima volta), l’efficacia delle
“simulate” dove ci siamo aperti e messi in discussione grazie
all’attento ascolto del gruppo.

In chiusura ci siamo messi in cerchio e ragionato insieme per
definire un nome del gruppo che identifichi freschezza,
dinamismo e potenzialità partendo dalle idee raccolte su un
cartellone lasciato a disposizione durante i due giorni
precedenti e che ha raccolto molte idee.

Ne è uscito HOP un suono onomatopeico
che ricorda il “salto” inteso come salto di
qualità della propria vita, come nuovo
slancio verso un sopra, un meglio, un di più.
Una parola che pronunciata significa in
inglese (hope) sperare/contare/confidare e
rende ulteriormente il senso di movimento
verso una maggior fiducia in sè stessi e nelle
proprie potenzialità in modo positivo (hope
for the best = essere ottimisti).

Il senso è trovare nel proprio impegno la soddisfazione che riempia lo spirito allontanandoci da facili
scappatoie dalla realtà, fornendo un occupazione di sfogo per la rabbia o l’energia negativa accumulata a
causa dell’intromissione di sostanze che alterano le relazioni familiari.
Un salto richiede volontà, coinvolgimento, forza e concentrazione. Un salto che generi altri salti, che si
propaghi grazie all’emulazione virtuosa e contagiosa tra amici, compagni, coetanei.

La domenica ci siamo impegnati nella definizione visiva dei progetti:
●
raccolta di idee per il logo HOP e il logo per il progetto VERSO
●
realizzazione di tre cartelloni che riassumessero visivamente gli spunti e le idee emerse nel
Camp. Un semplice laboratorio è stato, oltre che divertente, un ulteriore modo per
sperimentare la condivisione di punti di vista diversi che hanno trovato una mediazione
comune.

Nello svolgersi dei lavori si è parlato molto dei nostri vissuti, delle nostre esperienze personali, delle nostre
realtà, dei loro limiti e dei nostri e del superamento di questi. Si è respirato un clima di vicinanza sincera, di
intesa e più volte le emozioni ci hanno portato a commoventi momenti di silenzio pieni e profondi.
È stata più volte sottolineata l’importanza della settimana di sensibilizzazione come esperienza personale
fondamentale per vivere appieno i programmi, l’importanza della formazione ecologica continua, delle
nostre opinioni sul ruolo del servitore insegnante e la sua preparazione.

Sono emerse anche delle profonde diversità che
caratterizzano le varie regioni (es. progetto approdo
di primo e secondo livello per le persone che iniziano
il percorso nei club e il gruppo girasole) oltre che la
totale assenza di sedi e rete nel Lazio che stà
attraversando qualche difficoltà organizzativa.
Sono uscite alcune criticità nello svolgersi dei lavori.
Primo tra tutti un malumore diffuso per le regioni
assenti, specialmente quella che a breve ospiterà il
congresso nazionale. Qualche perplessità sulla
realizzazione di una rete capillare in tutta la regione,
spesso troppo vasta per essere coperta da un
ristretto gruppo di ragazzi, per questo si augura che
ogni provincia possa presto avere un referente che
lavori sul proprio territorio supportati attivamente
dalle acat di appartenenza e dai direttivi regionali.

Un caloroso ringraziamento di tutto il gruppo all’
ACAT Lazio e in particolar modo a Nicolucci per
ottima organizzazione, la scelta della struttura,
l’accoglienza e il supporto logistico.
Grazie per la disponibilità e per il regalo di alcune
bellissime magliette che abbiamo potuto
personalizzarle prima di lasciarci, con frasi ricordo
e firme per immortalare questo speciale weekend
che segna un incoraggiante nuovo inizio per il
gruppo giovani nazionale.

Deve ancora concludersi che già ci si augura di riuscire a
rendere questo Camp Lab un evento annuale per
proseguire il confronto profondo e l’amicizia che si è
andata formando in questi giorni face to face. Francesca
propone la Sardegna per i prezzi vantaggiosi a
ottobre/novembre oltre che il favore dell’amministrazione
locale che è pronta a fornire una location idonea gratis.
Speriamo in nuovi progetti che prevedano la
partecipazione dei giovani per garantire una crescita
costante nei rapporti di persona, che sempre più non
appartengono ai giovani.

Visti i risultati e l’entusiasmo che ha caratterizzato tutto il Camp Lab, riconosciamo come la convivenza
costante favorisca il full immersion su un lavoro costruttivo, continuo e fruttuoso in termini operativi, oltre
che abituarci all’importanza della comunicazione/relazione faccia a faccia in un mondo che sempre più
spinge verso relazioni rapide, superficiali, mediatiche.
Questo primo nuovo contributo di crescita per il sistema dei Club, di tutti i Club, confermano l’esigenza di
crescere insieme e coltivare nuove risorse per questo gruppo che rappresenta il futuro dell’associazione.

A presto e buon salto a tutti!

Marika, Diana, Flavia, Mariangela, Francesca, Martina, Ylenia, Francesco, Laura,
Alessandro, Stefano, Grigore

“A mano, a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso”
Rino Gaetano

