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Vacanza Estiva in Romagna 

Edizione n° 17 – 31 luglio – 7 agosto 2021 

Nell’ambito del Progetto “Campo Estivo in Romagna” promosso dall’Associazione Emofilici e 
Talassemici OdV “Vincenzo Russo Serdoz” con contributo della Regione Emilia Romagna, inserito 
nella pianificazione quinquennale degli obiettivi della Rete delle Malattie Rare, si invita a partecipare 
un giovane volontario (un medico o un infermiere di età non superiore ai 40 anni) a titolo gratuito 
(vitto e alloggio, rimborso spese di viaggio inclusi), per supportare le attività assistenziali sanitarie e 
parasanitarie svolte durante la settimana compresa tra il 31 luglio e il 7 agosto 2021 presso l’Albergo 
Casetta di Madonna di Pugliano, Comune di Montecopiolo (PU). 

L’intento è anche quello di offrire a un giovane medico o infermiere, l’opportunità di vivere per 7 
giorni a contatto con un gruppo di bambini con emofilia e altre MEC, approfondendo la conoscenza 
della malattia in un ambito extra ospedaliero e fuori dai circuiti medico/scientifici tradizionali. 

Si tratta di un’opportunità rara di vivere con intensità un’esperienza che potrà risultare formativa e 
arricchente per tutti. 

Non solo pratiche mediche o infermieristiche, ma uno stretto rapporto umano e personale che 
include l’emofilia, senza renderla protagonista. 

Da parte del candidato si richiede una lettera motivazionale ed una referenza da parte di un 
Responsabile di un Centro Emofilia a supporto della candidatura.  

Le candidature dovranno essere inviate a chiara.biasoli@auslromagna.it entro il 30 giugno 2021. 

29 maggio 2021 
 
Maria Serena Russo  
Presidente  
Associazione Emofilici e Talassemici OdV “Vincenzo Russo Serdoz” 

Chiara Biasoli  
Responsabile medico della vacanza 

Brunello Mazzoli 
Responsabile della vacanza 

Alessandro Marchello 
Coordinatore della vacanza 
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Il Campo estivo 

La vacanza in Romagna è un campo estivo per ragazzi emofilici o con coagulopatie rare, nato nel 
2005 e giunto quest’anno alla sua 17° edizione. 

Al campo estivo partecipano ragazzi dai 9 ai 13 anni. 

Partecipano da soli, senza fratellini o genitori.  

É uno spazio dedicato a loro, al gioco, alla libertà, al confronto con sé stessi e con altri bambini in 
un ambiente protetto. É uno spazio dedicato a tutti coloro che vi partecipano. 

Compreso lo staff multi disciplinare. 

Uno staff composto da educatori, fisioterapisti, medici ematologi, e giovani ragazzi che fanno gli 
animatori e che sono stati prima di tutto bambini come quelli che fruiscono della vacanza. 

Per tutti la partecipazione è gratuita.  

Le famiglie devono solo preoccuparsi di portare il bambino al campo.  

E poi smettere di preoccuparsene. Almeno per una settimana. 

Che spesso è la cosa più difficile da fare. 

Per una settimana, spesso la più speciale per i bambini, che molto piccoli arrivano al campo e che 
per la prima volta passano una settimana intera lontano dai genitori. 

La struttura è dedicata al campo, in esclusiva, e conta numerose camere, per una ricettività fino a 
35 bambini, ed ha nella sua proprietà una grande piscina, un campo sportivo e un campo da tennis 
dove realizziamo dei grandissimi sogni di gioco. 

Il campo estivo non è facile da raccontare in poche parole. 

Ognuno di noi mette in questa esperienza prima di tutto la propria persona, che porta con sé la sua 
esperienza. 

Noi crediamo in questa avventura, che a volte chiamiamo sfida ma non per sentirci più coraggiosi o 
forti, ma perché crediamo che sia uno sforzo che nonostante gli ostacoli e qualche piccolo 
pregiudizio, possa essere affrontato e superato facilmente, con grande beneficio per tutti. 

Noi siamo Brunello, Chiara, Alessandro, Francesca, Elisa, Clarissa, Federica, Costanza, Stefano, 
Lorenzo, Giacomo, Sara, Simone, ancora Chiara. 

E soprattutto, Noi Siamo Sempre Pronti. 



 

        
             
            @campoestivoinromagna                         campoestivoinromagna 
 

Il campo estivo è un grande gioco, che si specchia nella vita. 

Il campo estivo è una giostra che gira, un sorriso bellissimo, un gioco, la parola. 

Un tempo riempito di gesti semplici. 

Una colazione ricca con gli occhi stropicciati, l’esperimento di una danza corale, gli spruzzi 
nell’acqua, la cavalcata sul canotto, la rincorsa prima di scivolare abbracciati e tuffarsi nel blu, il 
giorno che non finisce mai, la notte da dominare inutilmente. 

Al campo estivo i bambini diventano grandi e gli adulti tornano bambini. 

Piccoli fra i piccoli. 

Al campo estivo si parla e ci si ascolta. 

Capita di prendersi in giro. 

Si fanno domande serie e seriamente si risponde. 

Al campo estivo si gioisce per chi ha vinto anche se i vincitori non siamo noi. 

Cosa si fa d’altro? 

Si litiga e si fa pace. 

Si aspetta. 

Al campo estivo si fa tutto. 

Si salta, si corre, si suda. 

Si prova. 

Si sperimenta. 

Si parla. Non solo con le parole. 

Si impara a comunicare. 

Si mangia insieme. 

Si osserva. Che cosa? 

Il mare, lontano, le stelle, 

qualcuno che corre. 

Si fanno i costumi. 

Si cerca il tesoro. 
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Si scrivono canzoni, si raccontano storie. 

Si sta a guardare. 

Si sta. 

Il campo estivo è un progetto. 

È un posto. 

È una comunità. 

È una specie di nave, dove il mare non c'è ma ce lo mettiamo noi. 

È uno spazio espressivo. 

È un crocevia delle fantasie e delle meraviglie.  

Si comincia e si finisce. 

Ritroviamo il tempo, quello per noi e quello per gli altri.  

E alla fine siamo tutti soddisfatti. 

E contenti. 

Che non è poco, visti i tempi. 

 

 


