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Si farà il campo?  
• Il campo di settembre lo 

vogliamo fare. Insieme.

• La Commissione Campo è 
partita ormai da un mesetto 
come «scaldando i motori» e 
«definendo la rotta di 
quest’anno». 

• Attendiamo indicazioni 
specifiche sui protocolli di 
distanziamento 
(es. pullman pieni al 100%, …), 
che arriveranno in itinere. 
Per cui, intanto, «partiamo».

La effettiva fattibilità del campo è 
chiaramente legata all’andamento 

epidemiologico. 



Perché impegnarci in un camposcuola 
quest’anno?
• Rispondere alla necessità dei giovanissimi di confrontarsi in un ambiente 

famigliare dopo un lungo periodo di «isolamento».

• Rinnovare i gruppi giovanissimi, dando entusiasmo e nuova vitalità alle nostre 
proposte parrocchiali che dal campo traggono linfa e slancio.

• Rispondere alla necessità educativa dei giovanissimi, cercando risposte al disagio 
che in questo tempo si è accentuato (es. sul tema happening febbraio).

• Riavvicinare i ragazzi ai sacramenti e alla liturgia.



Le attenzioni «nuove»

• Proporre un’esperienza rispettosa della situazione con una reale assunzione del rischio 
rispetto a quello che è l’andamento epidemiologico del momento. 

• Mantenere gruppi contenuti (50/70 partecipanti), per circoscrivere situazioni di possibile 
contagio. Modello «bolla».

• Impossibilità di gestire «maxi eventi» (es. messa di partenza, giornata comune,…). 
Camposcuola «diffuso».

• Esperienza in struttura «gestita» più congeniale di struttura «autogestita». La 
responsabilità è condivisa con il gestore, in particolare sui temi del rispetto delle norme e 
della cucina. 

• Se possibile, meglio ancora formule di semi-gestione che alleggeriscono gli organizzatori 
dai problemi della cucina, mantenendo alcune attenzioni in capo ai ragazzi (es. 
apparecchiare, fare le pulizie,…)



La formula 2021

• Campo di settembre come «campo diffuso» / «proposta cornice»: 

Il tema, la maglietta, la traccia per le catechesi sono comuni a tutti → da parte 
nostra ci impegneremo a creare un «pacchetto» per vivere l’esperienza diocesana, 
ma lasciando la gestione economica e logistica alle singole case.

• Ruolo di supporto alle parrocchie meno «esperte» e con meno partecipanti, 
proponendo abbinamenti e fornendo un aiuto concreto anche dal punto di vista 
organizzativo (es. elenco di strutture da poter contattare, ecc..)

• Le parrocchie che già stanno pensando al loro campo o che lo penseranno in 
autonomia (per questioni numeriche o diverse), possono mantenere la propria 
indipendenza nella libera partecipazione ad una cornice diocesana per il loro 
camposcuola.



Adesione al «Progetto Campo 2021»
Tema, maglietta, logo, libretto, bozza catechesi, formazione educatori,..

Parrocchia con 40/70 
partecipanti

Impossibilità numerica di 
accoppiare ad altre parrocchie

Casa «autonoma»

Parrocchia con 1-40 partecipanti

Richiesta di abbinamento con altre 
parrocchie

Insieme al centro diocesano si 
creano gli abbinamenti delle case

Parrocchia 
interessata al 
progetto, ma 

sceglie una 
forma diversa di 

campo 
(pellegrinaggio, 

tenda,…)
Gestione economica, logistica della singola casa in capo agli inquilini.

Commissione Campi in supporto per fornire indicazioni sui contatti delle 
strutture.

Percorso 
formativo 
diocesano 
sul tema 

del campo



Cosa chiediamo alle parrocchie?

• Valutare la proposta del campo nella vostra parrocchia e rispondere, entro la data 
fissata, alle seguenti domande operative.

Domande

Ci state o no nella proposta del campo (tema, modalità,…)? (a monte: avete intenzione di fare il 
campo?)

Quanti educatori e ragazzi prevedete?

Che forma di campo sposate? Autogestione, gestione, campo itinerante,…

Come parrocchia vorreste essere accoppiati o preferite muovermi in autonomia 
(coerentemente alle risposte precedenti)?



Timeline

• Mercoledì 28 aprile > lancio della proposta in Equipe.

• Venerdì 7 maggio > data utile per ricevere dalle parrocchie le indicazioni 

sulla propria scelta (vedi slide precedente).

• Mercoledì 12 maggio > prima bozza degli accoppiamenti delle case.

• Lunedì 24 maggio > I^ data formazione

• Giovedì 3 giugno >  II^ data formazione

• 20 giugno: data per confermare le adesioni (magliette/libretti)

• 30 agosto – 5 settembre: settimana del campo proposta


