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Per un’estate eccezionale
Perché vivere un’esperienza associativa in un campo scuola diocesano?
 
La risposta è semplice: perché in un campo scuola si fa una esperienza qualificata di 
formazione, si costruiscono amicizie larghe, si vive una intensa spiritualità.
 
Se ci pensiamo l’esperienza del campo scuola non é quella di un semplice campeggio 
parrocchiale o vicariale. I campi scuola diocesani hanno un di più che é legato ad una 
dimensione della vita che forse ci sfugge: ci aprono la mente ed il cuore soprattutto 
per le persone che incontriamo perché provengono dai posti più svariati della nostra 
diocesi. Ed é davvero importante aprirci e conoscere altre persone. 
Non si finisce mai di imparare.
 
Quest’anno l’Azione cattolica diocesana programma vari campi scuola adatti a tutte le 
età e condizioni di vita: ragazzi e giovanissimi, giovani e adulti, famiglie e educatori 
e animatori. Ci sono una varietà di proposte che  possono essere messe in agenda nel 
corso dell’estate. Non fatevi sfuggire qualche occasione per allargare l’orizzonte della 
nostra crescita personale, sia umana che cristiana. Coraggio progettate! Non fatevi 
mancare un’occasione propizia che poi vi resta nel cuore! 

Vi aspettiamo. 
Buona estate!

La presidenza diocesana

ISCRIVITI anche online! 
clicca qui!

N° ACR DATE LUOGO TERMINE  
ISCRIZIONE

QUOTA  
ASSOCIATI

QUOTA NON 
ASSOCIATI

1) 6-8 11 - 16 giugno  FANCIULLO GESÙ (TONEZZA) 04/06 170,00 200,00

2) 6-8 16 - 21 giugno  FANCIULLO GESÙ (TONEZZA) 09/06 170,00 200,00

3) 9/11ENNI 21 - 28 giugno FANCIULLO GESÙ (TONEZZA) 14/06 215,00 245,00

4) 9/11ENNI 28 giugno - 5 luglio FANCIULLO GESÙ  (TONEZZA) 21/06 215,00 245,00

5) 12/13ENNI 5 - 12 luglio FANCIULLO GESÙ  (TONEZZA) 28/06 215,00 245,00

6) 12/13ENNI 12 - 19 luglio FANCIULLO GESÙ (TONEZZA) 05/07 215,00 245,00

7) 14ENNI 19 - 26 luglio FANCIULLO GESÙ (TONEZZA) 12/07 215,00 245,00

8) 14ENNI 26 luglio - 2 agosto FANCIULLO GESÙ (TONEZZA) 19/07 215,00 245,00

            GIOVANISSIMI
9) 3A TAPPA 5 - 12 luglio PENIA DI CANAZEI 28/06 243,00 275,00

10) 2A TAPPA 12 - 19 luglio PENIA DI CANAZEI 05/07 243,00 275,00

11) 1A TAPPA 19 - 26 luglio PENIA DI CANAZEI 12/07 243,00 275,00

            GIOVANI
12) 18-19 ENNI 1 - 8 agosto FORLI’ 12/07 260,00 300,00

13) 20-35 ENNI 8 - 15 agosto EMILIA ROMAGNA-MARCHE 02/08 260,00 300,00

14) CAMPO ANIMATORI 2 - 9 agosto PENIA DI CANAZEI 26/07 225,00 255,00

            ADULTI
15) ADULTI ITINERANTE 11 - 13 luglio CONCESIO-BRESCIA 20/06 185,00 230,00

16) SPOSI E FAMIGLIE 2 - 9 agosto PENIA DI CANAZEI 30/06 290,00 340,00

17) SPOSI E FAMIGLIE 9 - 16 agosto FANCIULLO GESÙ (TONEZZA) 30/06 210,00 260,00

L’aderente di AC che partecipa ai campi 2014 avrà uno sconto del 20% 
sulla quota di partecipazione ai prossimi weekend “autunno 2014/primavera 2015”. 
Non è cumulabile con altre promozioni (es. sconto educatori 50%)

http://adhaesio.techneassociates.it/login.asp?sede=V


1A TAPPA GIOVANISSIMI  

      (15ENNI) “FIDARSI”

“Ehi, ti fidi di me?”. E con un sorriso che si 

spalanca, il tuo compagno di squadra, la tua 

amica del cuore, il tuo vicino di banco ti dice 

di sì: certo che si fida! Il campo di prima tappa 

accompagna a scoprire che cos’è la fiducia, 

a capire che non è né scontata né facile, che 

chiede di conoscere e voler bene a se stessi, 

per poi mettersi in gioco con gli altri e con il 

compagno di viaggio più grande che è Dio.

2A TAPPA GIOVANISSIMI    
       (16ENNI)   “AMARE”“Amore... amore... amore... più lo vivo e meno ci 

capisco!”. Cos’è l’amore, infatti? Come trovarlo? Come 

renderlo un’esperienza piacevole, fruttuosa e seria? E se è 

difficile o sta per finire, cosa fare? Crescere significa porsi 

e condividere queste e altre domande, significa ascoltare 

le nostre risposte e metterle a confronto con il corpo, con 

le nostre esperienze e alla luce della Parola di Dio.

3A TAPPA GIOVANISSIMI  (17ENNI) “SPERARE” 

Con il termine sperare c’è poco da scherzare. Sperare oggi non è di moda. Anzi, 

non conviene, economicamente rende poco. Meglio vivere il presente. “Life is 

now”! Il futuro, oggi, è una minaccia. Altro che sperare! È importante però capire 

che la parola speranza non può esistere senza la parola responsabilità. E non può 

esistere senza un luogo dove far nascere e crescere le mie speranze. Abbiamo 

un mondo. E dentro questo mondo, come uomini, donne, cittadini, credenti, 

dobbiamo costruire le nostre speranze, restituire promessa e futuro ad una vita 

che sembra averne poco.

CAMPI ACR:  TI DO LA MIA PAROLA

Campiscuola 6/8 – 9/11 – 1a-2a media

Quest’anno i ragazzi dell’ACR intraprenderanno un viaggio emozionante al fianco di un personaggio 

speciale: ebreo ma cresciuto lontano dalla sua famiglia ed in un contesto “insolito”, riceverà una 

chiamata proprio da quel Dio per lui ancora sconosciuto che gli si rivela. Con fiducia e determinazione 

sceglierà di gettarsi con tutto sé stesso nell’impresa che viene affidata, e traghetterà letteralmente il 

suo popolo verso la libertà! Al suo fianco anche noi contempleremo con lui la gloria di Dio e scopriremo 

il suo volto! Avete già capito di chi si tratta? No? Non vi resta che iscrivervi!

Missione:possibile Camposcuola 14enni

Anche quest’anno abbiamo voluto riconfermare, con i necessari ritocchi, la proposta dedicata ai 

Quattordicenni: Chiara e Francesco ci guideranno infatti, attraverso le vie di Assisi medioevale, nella 

scoperta di quel Dio che ci parla per mezzo della sua Creazione e della sua Parola.

Incontri per gli educatori:

15 maggio ore 20.30, Pensionato Studenti For. Est. Camp. Elementari

29 maggio ore 20.30, Pensionato Studenti Incontro di formazione unitario Elementari/Medie sugli aspetti 

pedagogico-educativi e Primo Soccorso + formazione per i capicampo

7 giugno ore 14.30, Casa Immacolata For. Est. Camp. Medie

Incontri genitori:
24 maggio ore 15.00, Casa Immacolata incontro genitori campi Elementari 

21 giugno ore 15.00, Casa Immacolata incontro genitori campi Medie CAMPO GIOVANI 

8-15 AGOSTO: RIMINI E MARCHE 

“HO BISOGNO DI ORIZZONTI 

SCONFINATI” FAI IL PUNTO E 

PREPARATI A PARTIRE!

Un orizzonte, una direzione, il desiderio 

di mettersi in cammino: sono tre cose che 

descrivono quello noi giovani viviamo nel 

profondo. Ed è di questo che parlremo al 

Campo Giovani, lasciandoci ispirare dalla 

testimonianza di Alberto Marvelli, giovane 

di AC, ingegnere impegnato in politica che 

ha vissuto la sua vita senza risparmiarsi. 

Una vita fatta di tanti sì pronunciati gior-

no dopo giorno, in un periodo duro come 

quello della ricostruzione nel secondo do-

poguerra.
Nella prima parte del campo alloggeremo 

a San Marino e visiteremo Rimini, città 

dove Alberto è nato. Ci sposteremo poi nel-

le Marche, fra il mare e le colline, ai confini 

del Parco Regionale del Conero.

Incontro preparatorio per i parteci-

panti: Lunedì 4 agosto 2014 alle 20.30 

presso il Pensionato Studenti 

“Madonna di Monte Berico”.

CAMPO ADULTI ITINERANTE  

 11-13 LUGLIO : CONCESIO - BRESCIA

CAMPO 18-19 ENNI  ( NATI 1995-1996)  

“PERCHE’ GLI UOMINI E LE DONNE SIANO UNA COSA SOLA”: SULLE ORME DI ANNALENA TONELLI. 

 1-8 AGOSTO:  FORLI’  E SAN MARINO 

Con questo campo vogliamo scoprire e conoscere Annalena Tonelli, una nostra contemporanea che in giovane età è 

partita per l’Africa, mettendosi in gioco in modo autentico, concreto, profetico e anticonformista.

Il camposcuola è suddiviso in due momenti:

- a Forlì per conoscere i luoghi dove Annalena è cresciuta e ha maturato la sua scelta.

- sulle colline di San Marino, dove vivremo incontri, lavori di gruppo, momenti di riflessione personale, laboratori di 

spiritualità, camminate giochi e momenti di allegria.

Incontro preparatorio per i partecipanti: Lunedì 28 luglio 2014 alle 20.30 presso Pensionato Studenti 

“Madonna di Monte Berico”.

CAMPO 

EDUCATORI-ANIMATORI 

 DAI 20 ANNI IN SU: 2-9 AGOSTO

“LA COMPAGNIA: UNO STILE DI VITA EDUCATIVO 

CHE LASCIA IL SEGNO”

Il Campo è una proposta pensata per chi è alle prime armi ma 

anche per chi è impegnato già da tempo nel servizio educativo. 

Nel corso del campo saremo accompagnati a prendere in 

mano la nostra vita per ri-scoprire che cosa significa essere 

“dono per gli altri”.
Saremo invitati a metterci personalmente in cammino, a 

sperimentare lo stile del gruppo, la gioia del gioco e della 

festa, il valore della formazione e la sete di incontrare la Parola 

e lasciarci illuminare da essa.

Tema: Lavoro e Chiesa: il magistero di papa Paolo VI, che, nella 

notte di Natale vissuta a Taranto, tra gli altiforni, nel 1968, evocava 

l’assenza di un linguaggio comune tra mondo del lavoro e uomini 

di Chiesa:  “Noi facciamo fatica a parlarvi, noi avvertiamo la 

difficoltà di farci capire da voi. O noi, forse, non vi comprendiamo 

abbastanza? Sta il fatto che il discorso per noi è assai difficile. Ci 

sembra che fra voi e noi non ci sia un linguaggio comune. Voi siete 

immersi in un mondo che è estraneo al mondo in cui noi, uomini 

di Chiesa, invece, viviamo”.

Quale è la via per superare l’estraneità tra i due mondi? 



MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPOSCUOLA:       
                                                                                                                                                                                 (indicare il numero del camposcuola)
                                                                    

o RAGAZZO ACR    Frequenti l’ACR in parrocchia?          o SI    o NO
o  GIOVANISSIMO                    o GIOVANE                     o ADULTO
o EDUCATORE/ANIMATORE: Sei educatore/animatore in parrocchia o hai già partecipato a campi scuola come animatore? o SI o NO

NOME     COGNOME

TEL.               SESSO   o F      o  M         C.F. 

N° CELLULARE    EMAIL

NATO/A IL               /            /               A

RESIDENZA (Via, n° , CAP, Comune) 

PARROCCHIA                                                     

NOME E TELEFONO DELL’EDUCATORE O PARROCO 

FIGLI PARTECIPANTI AL CAMPOSCUOLA  o 1    o 2    o 3     o 4     o 5  (compilare il modulo disponibile sul sito)

ADERENTE ALL’AC NEL 2014?       o SI    o NO 
NB: L’adesione può essere formalizzata assieme all’iscrizione al campo scuola tramite apposito modulo disponibile sul sito www.acvicenza.it 

Se non sei aderente AC compilare e firmare l’informativa per il trattamento dei dati personali disponibile sul sito www.acvicenza.it  e allegarla al modulo di iscrizione.

HAI GIA’ PARTECIPATO AD UN CAMPOSCUOLA DIOCESANO?    o SI      o NO

IMPORTANTE: nel caso di particolari situazioni di salute e/o precauzioni alimentari da adottare al campo, compilare la “Scheda 
Medica” disponibile sul sito www.acvicenza.it

PARTENZA PULLMAN  ACR: o VICENZA         o THIENE
    GIOVANISSIMI: o VICENZA           o MAROSTICA

NOTE

FIRMA (nel caso di minore firma del genitore) 

Io sottoscritto/a : (per i minorenni indicare nome e cognome del genitore)
Nato/a il            /          /             a
Residente a
CF       in qualità di genitore del/della minorenne sopraindicato/a

o Autorizza              o Non autorizza
 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 CC e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n. 633, l’Azione Cattolica Vicentina con sede legale in piazza Duomo, 2 – 36100 Vicenza, 
alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie/video ritraenti il sopracitato minore su carta stampata, riviste, sito internet dell’Associazione e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, nonché autorizza la conservazione degli stessi negli archivi informatici. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine e video in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati e potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare alla segreteria diocesana di 
Azione Cattolica Vicentina con sede in piazza Duomo n. 2 – 36100 Vicenza fax 0444 544356 e-mail contatt.aci@acvicenza.it Con questa liberatoria, l’AC di Vicenza è esonerata da ogni responsabilità 
diretta o indiretta per ogni eventuale danno derivante al minore sopraindicato; il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di 
quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

 Data           /              /              FIRMA 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003:           FIRMA



Ogni parrocchia può iscrivere un massimo di 6 partecipanti e DEVE ISCRIVERE 
almeno un educatore/animatore. Esigenze o problematiche differenti devono 
essere segnalate tempestivamente alla Segreteria.
LE ISCRIZIONI AI CAMPI ACR  SARANNO ACCETTATE SOLTANTO SE 
EFFETTUATE TRAMITE IL RESPONSABILE PARROCCHIALE. 
Gli educatori/animatori devono essere aderenti all’ACI ed avere:

• 18 anni per i campiscuola ACR ed aver partecipato agli incontri di formazione
• 20 anni per i campiscuola Giovanissimi ed aver partecipato agli incontri 
preparatori dell’équipe.

I campiscuola si svolgono in zona di montagna, quindi è necessario portare:
•  Lenzuola (no sacco a pelo) e asciugamani
• Accappatoio, biancheria personale (per i ragazzi dell’ACR la biancheria 

possibilmente divisa per giorni in sacchetti di nylon), indumenti leggeri, 
maglione o pile, pantaloni lunghi, berretto, zainetto piccoli, scarponi o scarpe 
pesanti con lacci, borraccia, marsupio

•  Bibbia, materiale per appunti (quaderno, penna, pennarelli, ecc.) 
   ed eventuali strumenti musicali
• Tessera sanitaria

Per vivere meglio l’esperienza del camposcuola si invitano tutti i partecipanti 
a NON portare oggetti che possano sminuire le relazioni con gli altri quali: 
cellulare, lettori mp3, videogiochi ecc.

Casa Fanciullo Gesù: Contrà Campana, Tonezza del Cimone (Vicenza) - tel. 0445 749062
Albergo Santa Maria ad Nives: Streda de Treve 6, Penia di Canazei (Trento) - tel. 0462 601207
Pensionato Studenti:  Contra’ S. Marco 3  Vicenza

Partenza da Casa Immacolata – Stradella Mora 57, Vicenza. Rientro nello stesso luogo.
Campi ACR:  partenza 08.30 – Rientro 11.30. 
    Fermata intermedia a Thiene (ore 09.00 - stazione delle corriere).
Campi Giovanissimi e campo animatori: partenza 13.30 – Rientro 12.30.
Fermata intermedia sulla strada Schiavonesca (ore14.00 - arrivando da Vicenza a 
destra 200 metri prima della rotatoria della Gasparona).
Per gli altri campi sarà data comunicazione dell’orario di partenza e pubblicata sul sito dell’AC.

SEGRETERIA DIOCESANA AZIONE CATTOLICA
Piazza Duomo 2 – 36100 VICENZA Tel. 0444 544599 – Fax 0444544356 
contatt.aci@acvicenza.it    -  www.acvicenza.it 
Orari: dal lunedì al venerdì 09.00 – 12.30. Martedì e venerdì: 15.30 – 18.00. 
Sabato: 09.00 – 11.30

In collaborazione con associazione di promozione sociale “ Dono e Servizio”

REGOLAMENTO

COSA PORTARE

VIAGGIO

CONTATTI

INDIRIZZI CASE

COSA NON PORTARE

Le quote indicate comprendo € 30,00 di iscrizione, copertura assicurativa RCT RCO 
e viaggio in pullman ove previsto. Se si è impossibilitati a partecipare è obbligatorio 
avvisare per iscritto la Segreteria motivando le ragioni del ritiro e l’eventuale rim-
borso della quota di soggiorno sarà valutato sulla base delle motivazioni comunica-
te. In ogni caso la quota di iscrizione pari a € 30,00 non sarà restituita.

La quota complessiva è indivisibile e pertanto non si effettuano riduzioni per chi 
arriva dopo l’inizio del campo o parte prima della fine.

Non è prevista la camera singola, se richiesta c’è una maggiorazione del 20%.

 Riduzione figli per campi famiglie:
• I figli non pagano la quota di iscrizione.
• Figli fino a due anni: gratis.
• Figli da 3 anni a 9 anni: riduzione del 50% sulla quota di soggiorno.
• Figli dai 10 ai 17 anni: riduzione del 30% sulla quota di soggiorno.
• Per il 4° e 5° figlio: ulteriore riduzione del 30% a partire dal più piccolo.
Prima di effettuare il versamento della quota verificare con la segreteria il conteggio esatto.
Riduzione per i fratelli che partecipano allo stesso o a diversi campi: 
10% che sarà calcolato sulla quota di partecipazione dedotti 30 € della quota di iscrizione. 
Esempio: quota campo ACR 9-11 anni € 215,00 (quota partecipazione € 185,00 + quota iscri-
zione € 30). Dall’importo di € 215,00 sarà dedotto il 10% della quota di partecipazione (€ 
18,50), di conseguenza la quota da versare è di € 196,50.
Gli educatori/animatori beneficiano di una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione 
(es.: quota educatori campo ACR ed educatori campo famiglie è di € 122,50)

Le iscrizioni si aprono:
il 22 aprile 2014 per gli aderenti, dal 12 maggio 2014 per i non aderenti.
L’iscrizione sarà perfezionata con la presentazione del modulo di iscrizione 
compilato e sottoscritto dal partecipante  (oppure tramite ADHAESIO ON LINE). Per i 
minorenni è obbligatoria la firma dei genitori nel modulo iscrizione. 
Non si accettano iscrizioni per telefono. Il modulo di iscrizione dovrà pervenire alla 
Segreteria organizzativa unitamente alla copia della ricevuta di pagamento della 
quota di partecipazione altrimenti non sarà ritenuta valida.

Dal 1° febbraio sono aperte le preiscrizioni ai Campi Famiglia. 
Caparra alla preiscrizione € 100,00 per famiglia. L’iscrizione dovrà essere perfezionata 
entro il 31/05/2014 con il versamento del saldo e le schede di iscrizione compilate 
(utilizzare il modello inserito sul sito internet) altrimenti l’iscrizione al campo decade 
automaticamente e sarà assegnata a coloro che sono in lista d’attesa.
L’équipe animatori del campo famiglie sarà definita dal capo campo, quindi non si 
accetteranno iscrizioni di figli come animatori del campo.

Con bonifico bancario o versamento su c.c. postale intestato a: 
Azione Cattolica Vicentina, Piazza Duomo 2, 36100 Vicenza. 
Causale versamento: indicare il camposcuola e i nominativi dei partecipanti.
Banca: IBAN IT15M0572811810010570645610 - Posta: c.c.p. 16520363

MODALITA’ di PAGAMENTO

CAMPI FAMIGLIA

ISCRIZIONI

QUOTE


