
Gli obiettivi del progetto HappyCamp sono molteplici e impattano su diversi ambiti: 

• Obiettivo 1: esempio di integrazione sociale. Il primo obiettivo incide sul 

sociale. L’HappyCamp vuole essere un esempio di reale integrazione sociale. 

L’HappyCamp ha un grande valore che lo rende unico: un’esperienza di 

convivenza tra persone, al di la’ di chi – secondo standard convenzionali – viene 

qualificato come disabile e chi come normo-dotato.        

• Nei giorni di HappyCamp i rotariani, rotaractiani e interactiani non vengono 

selezionati come “assistenti” degli ospiti solamente per le loro qualifiche 

professionali (es. psicologo, psichiatra, medico, etc.). L’HappyCamp non vuole 

essere un campo professionale. Non vuole ambire a questo. Ma la sua unica forte 

ambizione e’ quella di dimostrare come sia possibile la convivenza tra le persone, i 

cuori e le intelligenze di ogni singola persona: guadare la persona, oltre la 

disabilita’.

L’esempio che vuole darsi attraverso l’esperienza dell’HappyCamp e’ quello di 

abbattere i classici pregiudizi sociali e culturali che ci tengono lontani dal 

meraviglioso mondo di umanita’ di cui ogni singolo disabile e’ normalmente, e in 

modo naturale, portatore sano.

• Obiettivo 2: coesione rotariana. In ambito prettamente rotariano, l’obiettivo e’ 
poi quello di coinvolgere ogni singolo nostro rotariano. Cio’ avverra’ non solo in tutti 
i mesi di preparazione che ci porteranno all’HappyCamp ma anche, e soprattutto, 
in quei giorni di HappyCamp. Il rotariano sara’ assistente e coordinatore per tutta 
la durata del campo. Questo consentira’:

o di rafforzare l’orgoglio di appartenenza rotariana

o di rafforzare la coesione all’interno del club

o di consentire una partecipazione attiva e pro-attiva dei singoli soci sul 
campo. Una vera opportunita’ di vedere il socio rotariano all’opera in jeans 
e t-shirt a contatto diretto con la realta’ della disabilita’.

• Obiettivo 3: rafforzamento della famiglia rotariana-rotaractiana-

interactiana. In tale ambito, l’HappyCamp e’ un’esperienza che indubbiamente 

consente alla famiglia rotariana di essere piu’ affiatata e coesa grazie alla 

condivisione sia nella fase organizzativa sia nella fase realizzativa dei 4 giorni di 

campo. I rotariani, rotaractiani e interactiani lavoreranno fianco a fianco durante 

l’intero anno sociale e nei giorni dei campo 24h su 24h. 

• Obiettivo 4: percorso di leadership. In ultimo, un altro importante obiettivo 
risiede nel ruolo del Rotary come club padrino e della responsabilita’, che in tale 
ruolo ha, di accompagnare e indirizzare i rotaractiani e gli interactiani in un percorso 
di leadership. Certamente, la forte e intensa esperienza dell’HappyCamp 
sensibilizzera’ e forgiera’ incosciamente e consciamente i cuori e gli animi dei nostril 
leaders del futuro.

erà


