
CAMPO ESTIVO
TERZA MEDIA 2021

PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO



DIAMOCI 
UNO SCOPO
L’oratorio propone per preadolescenti 
e adolescenti l’esperienza del Campo 
Estivo. Alcuni giorni di vacanza da 
condividere in un luogo immerso nella 
natura dove sperimentare l’amicizia 
nella forma dell’impegno, della 
condivisione, del servizio e 
dell’avventura. Lo stile dello “stare 
insieme” che caratterizza queste 
giornate è una palestra per allenare 
abilità utili alla vita di ogni giorno su 
ispirazione del Vangelo.

Il filo conduttore dell’esperienza è in 
sintonia con il tema dell’estate che 
caratterizza tutte le proposte 
dell’Oratorio, in primis il CRE.



La meta è COLERE, in Val di 
Scalve. Tutto si svolge in una casa 
in autogestione che favorisce la 
condivisione. Ostello Gardenia è 
un ex albergo a due passi dal 
centro abitato del paese.

DOVE?



COSA SI FA?

Il gruppo degli animatori preparerà
attività di gruppo, momenti di gioco, 
gite ed escursioni, alcuni momenti di 
riflessione e condivisione e 
esperienze di spiritualità.

La gestione condivisa della casa è
parte integrante della proposta. 
Siamo responsabili del nostro vivere 
insieme!

La maggior parte delle attività si
svolge in ambiente esterno
all’insegna dell’avventura: bosco, 
campi sportivi, paese.



DATE E ORARI

PARTENZA DA NEMBRO

Lunedì 2 Agosto ore 9.00
Parcheggio via Lombardia (JAM)

RIENTRO A NEMBRO

Venerdì 6 Agosto ore 18.00
Parcheggio via Lombardia (JAM)



COSTI

La quota di partecipazione è di
135 € così suddivisa: 55 € di 
caparra da consegnare all’atto 
dell’iscrizione e 80 € da 
saldare prima della 
partenza. La caparra non sarà 
restituita a meno di evidenti e 
gravi impedimenti a poter 
partecipare. 

La quota comprende: trasporto, 
vitto e alloggio, le attività e le 
escursioni proposte. Non servono 
altri soldi. Non è compreso il 
pranzo al sacco del primo 
giorno.



E IL COVID19?

Se hai il GREEN PASS siamo al 
sicuro. Segnalacelo.

Altrimenti possiamo accordarci 
con la Farmacia San Martino per 
effettuare il tampone rapido a 
soli 10 € prima della partenza.



COSA SERVE
PER SOPRAVVIVERE

§Pigiama
§Sacco a pelo e federa per il 
cuscino o lenzuola
§Pile pesante
§Maglione pesante e/o felpa
§Pantaloni lunghi
§Ciabatte di gomma
§Accappatoio e occorrente per 
l’igiene personale



COSA SERVE 
PER L’AVVENTURA
§Scarponi da montagna per le escursioni
§Scarpe da tennis/ginnastica

§Calzettoni per evitare le fiacche
§K-way o mantella
§Tuta da ginnastica

§Magliette a maniche corte
§Calzoncini
§Zaino per le gite
§Borraccia

§Cappellino con visiera
§Crema solare e Burro cacao
§Torcia

§Costume da bagno



COSA NON SERVE

Telefono Cellulare e tutta 
l’elettronica...

Giochi elettronici di qualsiasi 
tipo (le carte da gioco invece 
possono essere utili)

Caramelle, bibite, dolci vari 
magari nascosti in fondo alle 
borse...



ISCRIZIONI

Compila il modulo che trovi sul sito 
www.oratorionembro.org

Poi passa dalla segreteria per il pagamento (fino al
23/07 dalle 17.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì). 
Oppure paga tramite bonifico bancario all’IBAN 
IT09A0538753250000042261921 e invia la 
ricevuta a oratorio@oratorionembro.org

http://www.oratorionembro.org/
mailto:oratorio@oratorionembro.org


RECAPITI Don Matteo 340.5293385.
Si chiede di evitare chiamate 
non necessarie.


