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MD 108 ITALY 

29 giugno – 12 luglio 2019 – DOMODOSSOLA 

 

L’edizione 2019 del Campo Italia Giovani Disabili conferma la convinzione 

che tale service sia un momento di inestimabile arricchimento collettivo. 

La base logistica è stata la Cooperativa Sociale La Prateria di Domodossola, 

luogo che ha un curriculum lungo 25 anni in progetti legati alla disabilità. 

Ciò ha garantito al Campo competenza, sapere e adeguatezza degli spazi.  

Ingrediente fondamentale dell’esperienza è stata la vicinanza sia della 

comunità locale che del volontariato Leo e Lions proveniente da molti 

Distretti. Nell'edizione 2019 sono stati 35 i Lions che si sono resi disponibili 

a servire, accompagnare, facilitare, organizzare del tutto o in parte le 

attività. Altrettanti sono stati i soci Leo, che hanno sperimentato il vero 

senso del “we serve” lionistico a favore degli ospiti: 22 ragazzi con 

disabilità, di cui la metà stranieri, accompagnati dai relativi tutors. 

Nella gioiosa e affollata immagine della carovana che si muove insieme per 

2 settimane è condensato il concreto valore del service, occasione di crescita 

per tutti: i ragazzi con patologia vivono momenti di terapeutica leggerezza 

e di riscoperta della vita di gruppo, i nostri associati sperimentano e 

costruiscono una significativa occasione di vita legata ai valori del servizio 

e della solidarietà. 

Il programma previsto, svoltosi con regolarità anche grazie al bel tempo, 

ha svelato giorno dopo giorno le sorprese, lasciando a ognuno un bagaglio 

di emozioni da riportare a casa.   

Le attività diurne sono state accuratamente scelte dello staff organizzatore, 

composto da Lions e Leo dei 3 Distretti promotori (Ia1 - Ia2 – Ia3).  

Il fil rouge del programma è stato il superamento del limite individuale 

attraverso l'aiuto del gruppo: si è andati insieme sull'elicottero, si sono 

sfidate le correnti del lago in canoa, ci si è fidati di un pilota professionista 

di rally, si è provata l'ebrezza della regata di squadra. Ci si è dati la mano 

nel momento in cui si aveva paura e ci si è abbracciati nel momento in cui 

si scioglieva l'emozione. 
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Il gruppo ha condiviso gite splendide nella poesia della Valle Vigezzo o di 

fronte alla maestosità delle Cascate del Toce in Formazza. Ci si è rilassati 

alle terme e si è arrivati a notte fonda in discoteca. 

Il 5 luglio si è potuto toccare il cuore del lionismo a livello internazionale, 

partecipando all’attività del “Drangonboat” compresa nel programma 

della Convention di Milano e organizzata presso la Darsena dal Distretto 

Ib4 e dell’Associazione Onlus “Giovani per i Giovani”. 

Il clima gioioso e sereno che si è creato in quei giorni ha permesso al gruppo 

di apprezzare le differenze tra le persone, valorizzandone il potenziale e 

colmandone vicendevolmente i limiti. 

Chi ha vissuto questo intenso Campo Giovani è diventato parte di una 

squadra, che ha fatto sentire i propri membri non solo accettati, ma preziosi. 

Sono questi buoni presupposti per la prossima edizione, l’ultima del 

triennio in corso.  

 

Di seguito si fornisce il bilancio consuntivo dell’edizione 2019:  

 
 

Il Direttore       Il Tesoriere 

Alberto Poletti      Ivan Guarducci  
 

 

 

 


