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- SCELTE EDUCATIVE DELL’ASSOCIAZIONE Il Campo Scuola di settembre è una proposta del Settore Giovani di AC, aperto alla partecipazione di tutte le
parrocchie della Diocesi.
1.

La proposta del Campo Scuola segue un progetto educativo che si rifà al cammino dei Giovanissimi di Ac.
È un campo formativo giocato sul piano esperienziale, ecclesiale e spirituale ed è quindi rivolto a ragazzi
che cominciano o che sono già inseriti in un cammino di gruppo parrocchiale.

2.

Gli Educatori (indicativamente 1 ogni 8 Giovanissimi) sono persone che hanno fatto esplicitamente la
scelta di un cammino di fede e di servizio educativo nella Chiesa, un corpo unico che ha come regola la
comunione e la testimonianza. Per la buona riuscita del campo è indispensabile che la partecipazione sia
personale (non per rappresentanza parrocchiale) ai momenti formativi che saranno organizzati in
preparazione del Campo Scuola.

3.

La presenza dei Sacerdoti sarà garante del cammino del gruppo degli Educatori seguendo, in tutto o in
parte, il gruppo al campeggio. L’Assistente del Settore Giovani li incontrerà per condividere questo
prezioso e insostituibile servizio di accompagnamento dei Giovanissimi.

4.

I due Capi Campo di ogni casa, quello formativo e quello tecnico, saranno scelti (ove l’abbinamento
delle case lo renderà possibile) tra i rappresentanti del Settore all’interno del Consiglio diocesano o
dell’équipe diocesana, oppure fra gli Educatori appartenenti all’Associazione, garantendo in questo modo
il collegamento diocesano e l'uniformità del programma con le indicazioni del centro di Ac. I Capi
Campo saranno coinvolti sia nelle scelte logistiche, sia in quelle formative.

5.

Agli Educatori è chiesto sempre un atteggiamento conforme alle scelte educative (la preghiera quotidiana
nelle varie giornate del campo ci può molto aiutare). Il primo messaggio che passa ai ragazzi è
rappresentato dai nostri atteggiamenti, linguaggi, quindi è fondamentale la nostra testimonianza
personale di ordine interiore ed esteriore. Facciamo attenzione ai “doppi messaggi” e a non farci troppo
coinvolgere affettivamente con i ragazzi: potrebbero farsi un’idea distorta e sottrarsi a una responsabilità
che deve ancora irrobustirsi soprattutto in questa materia così delicata.

6.

Si richiede esplicitamente di vivere da protagonisti il Campo Scuola diocesano di Azione Cattolica, non
facendone l’unico momento di condivisione con l’Associazione e la Diocesi, ma facendolo diventare
l’occasione per far partire, con l’aiuto degli assistenti e dell’équipe diocesana, un cammino vero e
continuativo di formazione, radicato in profondità nella propria parrocchia o vicariato. Per questo
sarebbe importante che ogni gruppo giovanile che partecipa al Campo Scuola esprimesse almeno una
persona (Educatore di riferimento) per l’équipe diocesana per programmare e condividere con ciascuna
parrocchia la vita associativa che continua durante tutto l’anno.

Luoghi e case
Il Campo Scuola si svolgerà sabato 03 settembre a sabato 10 settembre nella Valle del Cadore.
Le strutture sono: Colonia Alpina (Calalzo), ENAIP (Calalzo), S. Domenico Savio (Auronzo), Casa Lorenzago
(Lorenzago); Casa Alpina Rondinella (Auronzo), Casa Alpina Nebbiù (Pieve di Cadore), Casa Santa Chiara
(Pieve di Cadore), Casa Palus (Auronzo), Villa Clementina (San Vito di Cadore).

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno effettuate con le seguenti modalità:
 entro giovedì 7 luglio ogni parrocchia verserà una caparra di 50€ per ogni Giovanissimo ed Educatore
che intende iscrivere;
 entro venerdì 19 agosto ogni parrocchia dovrà versare i saldi delle quote di partecipazione.
Queste date dovranno essere rispettate al fine di facilitare il centro diocesano nel suo compito di
organizzazione.
L'ammontare della quota di partecipazione è stata valutata, come ogni anno, dal Consiglio diocesano di Ac e
per quest’anno sarà di 255,00€.
Chi fosse aderente all’Azione cattolica potrà usufruire di uno sconto pari a 15,00€ per una quota totale di
240,00€.
Come ogni anno, ove vi siano fratelli che partecipano al Campo Scuola, il primo pagherà la quota intera e
dal secondo fratello si pagherà ½ quota.
Chi si volesse iscrivere DOPO IL 7 LUGLIO sarà tenuto a versare una quota maggiorata, sempreché siano
disponibili posti letto all’interno delle case prenotate e comunque non oltre il termine del 31 luglio. In questo
caso particolare, la quota sarà pari a 270,00€.
Chi fosse aderente all’Azione cattolica potrà usufruire di uno sconto pari a 15,00€ per una quota totale di
255,00€.
Per le iscrizioni faranno fede le date di compilazione del modulo di iscrizione e della ricevuta di pagamento
delle caparre.
Le caparre non saranno rimborsate in caso di diminuzione del numero dei partecipanti. Qualora si dovessero
verificare “passaggi” di caparre da una parrocchia all’altra all’interno della stessa casa, chiediamo la cortesia di
tenerne traccia e comunque di comunicarlo sempre anche alla segreteria diocesana (Claudia).

Personale di cucina
Il numero dei componenti del personale di cucina, che parteciperà gratuitamente, non dovrà eccedere
rispetto al numero delle persone di ogni casa di 1 ogni 15 (con arrotondamento in eccesso).

Prossime date
Entro giovedì 7 luglio: versamento caparre: prendere accordi con i Vicepresidenti del Settore
(vicegiovani@aci.rimini.it) e/o la segreteria diocesana (Claudia – 054152378, segreteria@aci.rimini.it).
Entro martedì 12 luglio: comunicazione abbinamenti parrocchie e data di incontro con i capi-campo e gli
economi.
Fine Agosto: veglia penitenziale per Educatori e Sacerdoti pre-partenza.
Ulteriori date relative agli incontri tecnici con capi-campo, economi e personale di cucina saranno comunicate
in seguito.
Auguriamo a ciascuno di voi un “buon campo” con le parole del Beato Alberto Marvelli: “…salvarsi e
salvare!” …non esistono due tempi in educazione, del tipo “prima mi formo, poi agisco”, ma la formazione
avviene nell’azione!

