
Folgaria 2021
Campo Invernale Adolescenti

27-28-29 dicembre



• Abbiamo bisogno di custodire il nostro 
comune cammino

• Essere insieme – la natura – il bello della 
scoperta ci fanno bene

• Motiviamo una storia che vuole andare 
lontano

• Non ci facciamo scoraggiare

• ….

Perché?



Dove e quando?

• Partenza: lunedì 27 dicembre
2021 ore 6.30 dal JAM

• Rientro: mercoledì 29 
dicembre ore 19.00 dal JAM

• Saremo a Carbonare, frazione
di Folgaria TN

• La casa in autogestione si
chiama Soggiorno Alpino San 
Filippo Neri (guarda caso…) 
www.soggiornocarbonare.com



Alpe Cimbra



E il Covid19?

• Si può iscrivere solo chi è in possesso del Green Pass rafforzato
• Faremo il tampone prima della partenza (convenzione con la 

Farmacia San Martino: domenica 26 dicembre 2021 ore 18.30 in 
oratorio)
• La casa è grande e permette distanziamento
• Quanto più tempo possibile saremo all’aria aperta
• Non ci confonderemo con altri gruppi ecc.



• Snow experience:
• Camminate sulle montagne innevate 

(speriamo…)
• Ciaspole, bob, pattiaggio su 

ghiaccio…???
• E gli sci? Potrebbe essere una buona 

idea?

• Community experience:
• Vita insieme sotto lo stesso tetto
• Le dinamiche della casa (servizio, 

animazione, …)
• Spiritual & cultural experience:

• Torneremo un po’ migliori dentro? 
Speriamo!

• Surprise experience:
• Non possiamo dire proprio tutto…

Cosa faremo?



Cosa portare?

• Equipaggiamento da casa:
• Le solite cose per pernottamento (sacco a pelo o lenzuola, 

federa, ecc.)
• Ciabatte
• Accappatoio e cose per la doccia e toilette
• Abbigliamento comodo (non sfilate di moda…)

• Equipaggiamento da neve:
• Scarponi impermeabili per camminare in montagna
• Scarpe di ricambio
• Pantaloni impermeabili
• Guanti, berretta, giubbino adatto
• Torcia (non si sa mai)

• Equipaggiamento da primo giorno:
• Pranzo al sacco
• Partiamo pronti all’avventura (una volta lasciati i bagagli 

avremo il tempo per un cambio rapido)
• Borraccia!



Da non dimenticare

• Green Pass a portata di smartphone (e 
anche una copia di scorta stampata)

• Documento di identità e tessera 
sanitaria

• Modulo di adesione firmato da 
consegnare alla partenza

• Soldi: è tutto compreso tranne merende 
extra (ma con moderazione). È extra lo 
ski-pass per chi ne farà uso.

• Le iscrizioni si ricevono in segreteria 
entro le 18.00 di giovedì 23/12 pagando 
la quota di 115 € + 5 € per il tampone

• Salva il numero: don Matteo 
3405293385. Ma usalo sono in caso di 
necessità



Buona confusione! www.oratorionembro.org


