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CAMPO MELONERA – Camerieri
Turno 1: da domenica 15/07 a domenica 22/07
Turno 2: da domenica 22/07 a domenica 29/07

Gentili Famiglie,
siamo lieti di integrare le proposte estive promosse dal Centro Salesiano con i “Campi
Missionari” dell’Associazione “In Missione – Amici del Sidamo”, che fa capo all’Ispettoria Salesiana di
Milano.
In base alla disponibilità e all’interesse personale, gli allievi potranno scegliere l’attività che
più gradiscono. Nonostante la presenza del personale dell’Istituto Salesiano di Bologna non possa
essere garantita a motivo degli altri impegni estivi, desideriamo comunque offrire ai ragazzi la
possibilità di svolgere attività di volontariato nel periodo estivo. Essi saranno pertanto affidati ad
alcuni responsabili locali, che sarà possibile contattare per tutte le informazioni necessarie.
I catechisti
Luogo: Bagnolo Mella (BS)
Lavoro proposto: camerieri/lavapiatti + lavori vari
Destinatari: alunni/e dalla 1^ alla 5^ superiore
Responsabile di riferimento:
TURNO 1 (15-22 luglio): Quarta Mara: 3807309283
TURNO 2 (22-29 luglio): Boracchi Silvia: 3460648380
Cosa portare: sacco a pelo, cuscino + federa, asciugamani + accappatoio, costume da bagno,
pantaloni lunghi e scuri per il lavoro (vanno bene anche jeans neri o leggings, a patto che siano
coprenti), vestiti da lavoro, necessario per la pulizia personale.
Note specifiche del campo: faremo i camerieri e i lavapiatti presso una trattoria allestita nel
periodo estivo al fine di raccogliere fondi per le missioni (lavoreremo a stretto contatto con signori
dell’Operazione Mato Grosso). Talvolta ci verrà chiesto aiuto per fare qualche lavoretto extra
(imbiancature di stanze, piccoli traslochi, sgomberi...): servirà la massima flessibilità e la disponibilità
a fare eventuali viaggi con alcuni automezzi guidati dagli adulti presenti al campo.
La possibilità di iscriversi a più turni consecutivi è da valutare con il catechista prima dell’iscrizione.
NOTE GENERALI
-

La quota di partecipazione è a discrezione della famiglia: le strutture parrocchiali e oratoriane ci
ospiteranno gratuitamente e il cibo verrà offerto dai commercianti e dagli Amici del Sidamo (in
caso fossimo privi del necessario, si chiederà a voi di contribuire con qualcosa). Gli Amici del
Sidamo hanno perciò istituito l’autotassa: una quota libera che andrà ad aiutare i volontari che
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operano in Etiopia in forma completamente gratuita. Questa quota sarà da allegare al modulo
finale in busta chiusa e da consegnare al catechista insieme all’iscrizione al/ai campo/i.
Il trasporto (A/R) è a carico di ogni iscritto, che dovrà organizzarsi con la propria famiglia
(treno o mezzi propri), oppure sentendo i responsabili del campo. La scuola non è in grado
di garantire l’accompagnamento al campo.
Orari, luoghi di ritrovo e di alloggio, riferimenti dei responsabili verranno comunicati agli iscritti.
La gestione della struttura che ci ospita, che per quella settimana diventa a tutti gli effetti la
nostra casa, è a carico nostro: faremo quindi turni di pulizia e di servizio per conservare
l’ambiente dignitoso e accogliente.
Oltre al lavoro vengono proposti momenti formativi (messa, buongiorno e buonanotte) e
momenti di gioco (collocati nel momento delle serate insieme). Nei momenti liberi non si dorme
e non si sta in disparte, ma con gli altri partecipanti del campo per creare clima di famiglia.
Evitiamo di portare cose superflue (iPad, trucchi…).
Servirà spirito di adattamento (i servizi saranno in comune, dormiremo in 2/3 locali dove
collocheremo un materasso a testa per la notte) e spirito di essenzialità (si mangerà in
abbondanza... ma quel che c’è, anche se non ti piace!).
Al fine di usufruire della copertura assicurativa è necessario compilare interamente il modulo di
adesione all’Associazione “In Missione” - Amici del Sidamo allegato al modulo d’iscrizione al
campo. L’iscrizione all’associazione non comporta costi aggiuntivi.
Si prega di avvisare il catechista tramite mail di eventuali intolleranze alimentari o di allergie
(anche ai medicinali). Al campo si chiederà di portare una fotocopia della tessera sanitaria e della
carta d’identità.
Dovessero venire meno le condizioni di rispetto delle regole e delle persone si provvederà al
rientro in famiglia.
Programma di massima delle giornate
07.30: sveglia e colazione;
08.00: buongiorno e inizio lavori;
12.30: pranzo e riposo;
14.30: ripresa lavori;
19.30: cena, serata;
23.30: buona notte.

Come procedere all’iscrizione: avvisi tecnici
Consegnare in busta chiusa a don Andrea Checchinato, che comunicherà l’elenco degli iscritti a don
Paolo Caiani, incaricato della Pastorale Giovanile e Animatore Missionario dell’Ispettoria:
1. Il tagliando di iscrizione al campo
2. Il modulo di sottoscrizione all’Associazione
3. La quota “autotassa” in busta chiusa (indicare sulla busta nome, cognome, campo e turno; in
caso di iscrizione a più campi differenziare le quote);
4. La quota “trasporto” sarà raccolta in un secondo tempo.
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TAGLIANDO DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto _____________________________________________________________________ genitore/tutore di
__________________________________________________________________ della classe ________________
letto in ogni sua parte il volantino: Estate 4 - Campo ADS MELONERA iscrivo mio/a figlio/a al
CAMPO MELONERA – Camerieri, Turno: _________________________
Numero di cellulare genitore: __________________________________
Numero di cellulare ragazzo/a: _________________________________

Privacy per la pubblicazione di fotografie (barrare la scelta desiderata)
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633,
□

Autorizzo

□

Non autorizzo

l’Associazione “In Missione” – Amici del Sidamo alla pubblicazione, a titolo gratuito, di immagini
fotografiche e video in cui compare mio/a figlio/a. Le immagini e i video potranno essere pubblicati,
a titolo gratuito, sul sito internet www.amicidelsidamo.org o sui canali social dell’Associazione, sui
volantini e su quant’altro prodotto per fini promozionali dei vari campi. La presente autorizzazione è
da ritenersi valida dalla data di inizio del campo fino alla stessa data dell’anno successivo.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 l’Associazione “In Missione” – Amici del Sidamo, quale
titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali da lei conferiti con la presente
liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dall’Associazione stessa nell’ambito
della gestione dell’attività, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale
ottica i dati inerenti ai partecipanti ai campi, incluse le immagini, verranno utilizzati per le finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei campi e non saranno cedute a soggetti terzi.
In qualsiasi momento si potranno esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003,
in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati.
Firma all’allievo/a____________________________________________________________
Firma del genitore/tutore_______________________________________

Data_________________
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