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DIOCESI DI ALBA
MODULO B – “AVVERTENZE PER L’USO”

CAMPI SCUOLA DIOCESANI – Inverno 2011/2012

C	
  

he	
  cosa	
  proponiamo?
I campi scuola diocesani invernali per giovani e ragazzi, sono stati organizzati allo scopo di offrire un
momento di crescita cristiana, di aggregazione, di riflessione e ci teniamo a sottolineare che non sono
giorni di semplice vacanza o di solo divertimento.

Vogliamo proporre dei campi che siano davvero formativi e, quindi, chiediamo a chi vi parteciperà, il desiderio e la
capacità di impegnarsi perché questo avvenga.
Riteniamo fondamentali, tra gli altri, i momenti di preghiera, di confronto con la Parola di Dio, i lavori di gruppo,
uno stile sobrio ed educato e il rispetto di alcune regole basilari. Ci preme già sottolineare che la notte esigeremo il
silenzio e il riposo, per poter affrontare adeguatamente le attività dei giorni a seguire.
Approfitteremo del fatto di essere in montagna per fare passeggiate ed escursioni che richiederanno un po’ di
sforzo e fatica da parte di tutti.
	
  

C	
  
B	
  

he	
  cosa	
  non	
  dimenticare	
  a	
  casa?

Documento d’identità, tessera dell’AC 2011/212, lenzuola e federa o sacco a pelo (la casa dispone di
coperte e cuscini), asciugamani, maglione, k-way, effetti personali, berretto, scarponi, indumenti da neve,
guanti, sciarpa, quaderno per appunti, biro e se suoni uno strumento musicale… portalo! Può essere
utile portare almeno il Vangelo e un quaderno appunti.

eh	
  questo	
  invece	
  NON	
  è	
  necessario!

Somme di denaro spropositate (rischierebbero di essere spese per cose inutili);
Roba da mangiare o da bere (anche acquistata successivamente) che verrà ritirata e usufruita, da parte
di tutti, nella festa dell’ultima sera; gli alcolici saranno ritirati e restituiti ai genitori;
Stereo, radio, walk-man, lettore mp3, torcia, sveglie o simili (ci divertiremo anche senza);
Per quanto riguarda il telefonino siamo convinti che possa essere elemento di disturbo per i ragazzi in qualsiasi
momento della giornata. L’uso del cellulare, sarà dunque consentito solo ed esclusivamente in determinati e
brevi momenti liberi della giornata (salvo casi particolari).

A	
  

lcune	
  regole	
  importanti:





Come prevede la legge e i regolamenti interni delle case che ci accolgono:
 non sarà possibile fumare nei locali delle case diocesane;
 non sarà consentito, nei campi fino alla III media, fumare e bere vino ai pasti;
dai campi giovanissimi sarà consentito bere vino con moderazione ad ogni pasto;
nei campi giovani e giovanissimi sarà consentito fumare solo in determinati momenti liberi;
ogni altro tipo di alcolico é categoricamente vietato e sarà ritirato e consegnato ai genitori al rientro;

La casa dispone di telefono (Sampeyre: 0175.977493 ed i ragazzi possono chiamare e ricevere, tendenzialmente,
durante l’ora dei pasti. Invitiamo i genitori a chiamare in casi di sola necessità.
Per quanto possibile, chiediamo di non ricevere visite che potrebbero disturbare l’andamento del campo.
INFO

ACR	
  
GIOVANISSIMI
&	
  GIOVANI	
  

BEPPE Fassino - 339/60.09.279
MASSIMILIANO Costa – 389/81.51.424
acr@acalba.it – wwwacalba.it
MICHAEL Isnardi – 339/22.48.882
MONICA Fontana - 349-06.82.443
giovani@acalba.it - wwwacalba.it

PARTENZA

ore 8.30 da Alba, presso
piazza Medford
dietro al Tribunale;

ARRIVO
nello stesso luogo
verso le ore 18
(GIOVANI: nello stesso
luogo verso le ore 23)

