
 
 
 
 

 
 

ESTATE 2018 
6° CAMPO DI CONDIVISIONE, FORMAZIONE E SERVIZIO  

A DEGO (SV) E VENTIMIGLIA (IM) 

 
 

Quando: da sabato 14 a sabato 21 luglio 2018 

Dove: a Dego (Sv) ed al progetto di 20k a Ventimiglia (Im)  

Perché: offrire la possibilità, ad un gruppo di adolescenti, di partecipare ad una esperienza di volontariato, 
rendendoli protagonisti del cambiamento tramite la formazione, il servizio, il lavoro gratuito e 
l’autogestione. 
Diffondere la cultura dell'accoglienza, della legalità e della giustizia sociale. Proporre stili di vita che si 
traducono in azioni concrete di responsabilità, di condivisione e di collaborazione attraverso il servizio, 
l'ascolto ed il confronto.  
 

Per chi pensa e crede che il mondo si possa cambiare, a partire da noi stessi e dal nostro stile di vita. 
 
Il campo di lavoro è il momento finale di un cammino annuale ed il punto di partenza per altri 
appuntamenti di formazione e servizio. 
Partecipando al campo è possibile maturare crediti formativi. 
 
 
INFORMAZIONI 
 
Davide Gariboldi ACLI Masate-Basiano cell 366-6326907 
Chicco Comelli  ACLI Trecella  cell 339-6058708 
Don Luigi Consonni Pioltello  cell 377-6633780 
 
CONTRIBUTO PER LA SETTIMANA 
 
175 Euro a persona 
Per eventuali difficoltà legate alla copertura della quota, proponiamo di sentirci telefonicamente per 
parlarne: come per gli anni scorsi, la questione economica – da sola - non deve impedire la partecipazione  
dei ragazzi al campo. 
Questo progetto non ha scopo di lucro: le quote pagate da chi partecipa non finanziano in alcun modo i 
circoli ACLI: il prezzo della settimana è preventivato sulla base delle spese strettamente connesse (trasporti, 
affitti, cibo, ...). 
 
ISCRIZIONI 
 
Compilare e consegnare il modello allegato, insieme a copia carta di identità e copia tessera sanitaria. 
Chiusura iscrizioni il 18 giugno 2018, fino ad esaurimento posti. 

zona ACLI Cassano d’Addazona ACLI Cassano d’Addazona ACLI Cassano d’Addazona ACLI Cassano d’Adda 



 
 
 
 
 
LOGISTICA & ALTRE INFORMAZIONI 
 
Risiederemo a Dego (Sv), ospitati dalla famiglia Torricelli, in parte in camere comuni nella struttura dove 
risiederemo e in parte in tende. Parte di noi dovrà portare sacco a pelo e federa del cuscino, altri invece il 
necessario per il pernottamento in tenda. 
Saremo in autogestione: oltre ai lavori che ci verrà chiesto di svolgere, i ragazzi presenti al campo si 
alterneranno nel servizio e nel lavaggio piatti. 

Alimentazione nel modulo di iscrizione chiediamo di fornirci indicazioni in merito ad  intolleranze 
alimentari, celiachia, o altre particolarità. 

Arrivi e partenze:  
La partenza è prevista sabato 14 in mattinata, con partenza dalla Piazza della Chiesa di Trecella – 
indicativamente alle ore 8:30, con pranzo al sacco. 

Il rientro è previsto sabato 21 in serata, indicativamente verso le 22:00. 



 

 
ORGANIZZAZIONE 
 
Condivisione regole (orari, utilizzo cellulari, servizi, …) con tutto il gruppo. 
 
Per le giornate trascorse al campo, indicativamente divideremo il tempo in due parti: mezza giornata di 
lavoro manuale e mezza giornata di riflessione, ascolto testimonianze e/o formazione con l’intervento di 
agenzie educative locali: in particolare incontreremo il vescovo di Acqui Terme, mons. Luigi Testore, ed il 
responsabile dell’emporio della Caritas di Savona, ex imprenditore. 
 
Le giornate trascorse a Ventimiglia invece saranno organizzate insieme ai ragazzi del progetto 20k: vedremo 
la realtà della città dove il viaggio di centinaia di persone, provenienti principalmente dall'Africa, si 
interrompe sul confine italo-francese. 
Parteciperemo alle attività dell'info-point Eufemia e ascolteremo le parole dei volontari solidali attivi sul 
territorio. 

 
 
Le serate sono organizzate sia per continuare a sviluppare in modi diversi il tema della settimana tramite 
visione di film sia per creare gruppo, con attività ludiche che saranno proposte e condivise con i ragazzi/e. 
 
Ogni sera verso le 22.30 condivideremo con Don Luigi, sotto le stelle, citazioni e pensieri per un momento di 
silenzio e di riflessione. 
 
 
ABBIGLIAMENTO E COSE UTILI 

Tenda, sacco a pelo e piccolo cuscino: a Dego ci sono 20 posti letto, altri posti in tenda all’esterno. 

Per il lavoro è necessario avere scarpe chiuse, pantaloni lunghi, guanti, borraccia per i lavori al campo.  

Quaderno per appunti e pensieri. Chitarra 

 

SICUREZZA 

 
Per la sicurezza nei vari servizi sarà obbligatorio l'uso di: guanti da lavoro o guanti in vinile monouso, vestiti 
adatti al lavoro (pantaloni lunghi) e scarpe chiuse; in alcuni lavori potrebbe essere necessario l'uso di 
mascherine per proteggersi dalle polveri, soprattutto per chi è allergico. Vi chiediamo di portare con voi da 
casa questo materiale, per aiutarci nella spesa e nell’organizzazione. 
Anche quest’anno le ACLI provinciali di Milano, Monza e Brianza ci aiuteranno stipulando -a proprio 
carico- una polizza a copertura di eventuali danni ed infortuni.  



 

 

CAMPO 2018 - MODULO DI ISCRIZIONE  
 
 
 
 
Io sottoscritta\o____________________________________________________ dichiaro che 
 
mia\o figlio\a ______________________________ nata\o a ________________________ il ____________ 
 
residente a ________________________________________________________    (______) 
 
in via_____________________________________________________________ cap ______ 
 
É AUTORIZZATO A PARTECIPARE DAL 14 AL 21 LUGLIO AL CAMPO DI FORMAZIONE, SERVIZIO E 

LAVORO ORGANIZZATO DALLE ACLI A DEGO (SV) E VENTIMI GLIA (IM).  
 
 
Data_________________    Firma____________________________________ 
 
 
 
 
 
cellulare figlio/a  _______________________________________________________________ 
 
e-mail figlio/a  _______________________________________________________________ 
 
cellulare padre  _______________________________________________________________ 
 
e-mail padre  _______________________________________________________________ 
 
cellulare madre  _______________________________________________________________ 
 
e-mail madre  _______________________________________________________________ 
 
 

allergie farmaci\alimenti_______________________________________________________________ 

 

Si allegano copia della carta di identità e copia del codice fiscale dell’iscritto. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Si autorizzano in particolare le ACLI all’utilizzo delle immagini ed i video del proprio figlio/a statica ed in 
movimento, indifferentemente riprodotta su qualunque supporto cartaceo e/o video, gratuitamente ed 
illimitatamente, e alla raccolta, conservazione ed utilizzo dei dati del proprio figlio/a secondo gli scopi 
statutari dell’associazione. 
 
 
 
Data_________________    Firma____________________________________ 
 

zona ACLI Cassano D’Addazona ACLI Cassano D’Addazona ACLI Cassano D’Addazona ACLI Cassano D’Adda 
 


