
9 - 14 agosto 2O21 

Campo giovani
“ D a r e  t o  c a r e ”  
Non posso prendermi cura di ciò che non mi interessa

Loppiano 
e dintorni…



Questo Campo estivo! 
I CAMPI sono una forte esperienza di amicizia, condivisione, fede, servizio, gioco, divertimento e 
formazione. Nella vita  dell’Oratorio i campi sono la conclusione di un percorso o il lancio di un nuovo 
cammino. In continuità con la proposta del “Gruppo giovani over 2004" incentrata questo anno 
sull’ “essere per gli altri” la comunità educante della Ca’Giò invita i giovani ad un campo dedicato al 
“DARE TO CARE: NON POSSO PRENDERMI CURA DI CIÒ CHE NON MI INTERESSA”.  
Ad aiutare i giovani in questa esperienza saranno i Focolarini della cittadella di Loppiano con le loro 
attività e l’incontro con alcuni testimoni come Chiara Lubich, don Lorenzo Milani e Giorgio La Pira.  
Il tempo estivo può essere il periodo propizio per vivere un’esperienza intensa di questo tipo. 

Dove? 
Presso la cittadella di Loppiano (FI) del Movimento dei Focolarini (campo base) e dintorni. Ci si 
muoverà con pulmini e auto guidati dagli animatori dell’Oratorio. 

Quando? 
Da lunedì 9 agosto a sabato 14 agosto. 

Per chi e con chi? 
Per i Giovani dal 2004 e over con gli animatori della Ca’Giò di Arona, don Gianluca e Focolarini di 
Loppiano. 

Costo? 
200,00 €  
comprende: quota casa, pasti, spese di viaggio (pedaggi e carburante). 

Scansiona per visualizzare “Loppiano”



Cosa portare? 
• Zaino 
• Borraccia 
• Crema solare 
• Barrette energetiche e sali minerali 
• Cappellino 
• Costume 
• Spazzolino e dentifricio 
• Phon 
• Asciugamani e accappatoio per la doccia 
• Ciabatte 
• Fazzoletti 
• Federa cuscino e lenzuolo copriletto 
• Sacco a pelo o lenzuola 
• Biancheria intima 
• Giacca a vento o k-way  
• Scarpe comode per giocare e camminare 
• Questionario dati sanitari da consegnare il primo giorno 
• Due mascherine al giorno (circa 12) 
• Gel igienizzante mani 
• Astuccio con cancelleria personale 
• Quaderno ad anelli dei campi (A5) con qualche foglio 



Termine Iscrizione? 
Lunedì 26 luglio 
All’iscrizione consegnare:  
- quota 
- modulo di iscrizione con scheda sanitaria e patto di responsabilità (trovi sul sito) 
L’iscrizione si può consegnare da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00, 
presso la Segreteria del Grest - Scuola Primaria Usellini. 

Per INFO? 
Don Gianluca De Marco: 3441727164 

Oratorio San Carlo:  
- oratoriosancarloarona@gmail.com 
- www.oratorioarona.it 
- FB/twitter: oratorioarona 

Martedì 27 luglio ore 21.00 in Ca’Giò Incontro con i genitori dei partecipanti 

Scansiona per scaricare i moduli
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