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Scheda di iscrizione - Corso di ballo 

1° HAPPYCAMP 
DISTRETTUALE 2020

IL CAMPO DELL’AMICIZIA
07 - 10 MAGGIO 2020

 

“SHALL WE DANCE FOR HAPPYCAMP PROJECT” ?

Il sottoscritto ________________________________________________________

del Rotary Club_______________________________________________________

è interessato alla frequenza settimanale del seguente corso di ballo:

Orario corsi - frequenza settimanale

 Lunedì  20:30-22:00
 Martedì  20:30-22:00
 Mercoledì 11:30-13:00
 Sabato  15:15-16:45 (corso semi avanzato)
 Sabato  16:45-18:15

Firma
____________________________________________________



  

 

Dove si svolgerà HappyCamp?
La nostra cornice sarà la tenuta estiva dell'Opera Don Guanella “Stella Maris”, Via 
Dolianova 82, nella località di Passoscuro (distante solo 50 minuti da Roma), una struttura 
attrezzata pronta a rispondere ad ogni nostra necessità, con accesso diretto sul mare.

Chi parteciperà?
Il Campo accoglierà ragazzi disabili provenienti da diverse associazioni che sull’intero 
territorio del nostro Distretto Rotary 2080 (Zona Roma, Lazio e Sardegna) si occupano 
dell’assistenza a diverse forme di disabilità fisica e intellettiva e saranno affiancati da soci 
rotariani, rotaractiani ed interactiani del Distretto 2080 provenienti da tutti quei club che 
vorranno vivere in prima persona questa esperienza dallo straordinario impatto emotivo, 
sociale e culturale.
 
Il nostro obiettivo?
Il principale obiettivo dell’HappyCamp è quello di dare una testimonianza reale ed un 
esempio concreto di integrazione sociale. L’esempio che si vuole dare attraverso 
l’esperienza dell’HappyCamp è quello di abbattere i classici pregiudizi sociali e culturali 
che ci tengono lontani dal meraviglioso mondo di umanità e intelligenza di cui ogni 
singolo disabile è normalmente portatore.
Tutto questo lo si persegue in modo semplice, trascorrendo un soggiorno insieme, 
all’insegna del divertimento e della condivisione: un’esperienza fra Amici.

Come prepararsi?
Occorre certamente iniziare da subito a prendere contatti con le associazioni locali e 
iniziare ad organizzare attività con il proprio club finalizzate alla conoscenza delle loro 
iniziative e dei loro ospiti. In tal modo, si potrà individuare insieme l’amico disabile con 
cui condividere l’esperienza.
Tutto questo richiede un impegno preparatorio, in termini pratici ed emotivi, per il cui 
sviluppo lo staff distrettuale è pronto a darvi tutto il necessario supporto attraverso le 
modalità che si potranno individuare insieme.

 
Contatti Distrettuali:

Coordinatore Commissione Rotary Foundation: Claudia Conversi - Cell. 340 786 95 44
Task Force Distrettuale HappyCamp: Gianni Vivona - Cell. 324 922 80 22

 

 rf.happycamp1920@rotary2080.org

CORSO DI BALLO
Raccolta fondi per  1° HappyCamp 
Distrettuale dal 7 al 10 Maggio 2020 

Giulio Bicciolo
Governatore 2019 - 2020

L’ iniziativa di raccolta fondi consiste nel partecipare ad un corso di ballo organizzato dalla Scuola 
Arthur Murray di Roma in Via Antonio Bertoloni 1. Il corso prevede la frequenza di 16 lezioni 
settimanali di 90 minuti ciascuna.  La Scuola propone giorni ed orari diversi al �ne di consentire a tutti 
i partecipanti di trovare uno spazio libero dai loro impegni lavorativi e familiari. Le lezioni si 
svolgeranno in gruppi di 10-12 persone e avranno come insegnanti dei professionisti appartenenti al 
mondo dello spettacolo. Il corso avrà inizio dal giorno 26 ottobre 2019 e terminerà entro il 31 marzo 
2020. Il costo dell'intero corso è di € 200 a persona. La Scuola Arthur Murray donerà al nostro Distretto 
il 50% delle somme ricevute, per �nanziare l’HappyCamp, progetto di integrazione sociale e di 
benessere psicologico dedicato ad accogliere ragazzi con disabilità,  provenienti dai territori di Roma, 
Lazio e Sardegna.

Info e iscrizioni:

Scuola Arthur Murray
Via Antonio Bertoloni,1
Inizio corsi il  26 ottobre 2019 e termine
entro il  31 marzo 2020

Conto Corrente:
Associazione Distretto 2080 del Rotary International
Banca Unicredit - Iban IT 79 L 02008 03284 000105646918

Maria Carla Ciccioriccio: cell 335 831 47 99 - Email: mcc@ciccioriccioassociati.net
Ernesto La Rosa: cell 335 719 55 75 - Email: elarosa2@gmail.com

Il nostro Appuntamento!
Il Campo si aprirà Giovedì mattina 07 Maggio e si concluderà 

Domenica pomeriggio 10 Maggio 2020.

Il Campo avrà il piacere di accogliere la visita del
Presidente del Rotary International a.r. 2019-2020

Mark Daniel Maloney


