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Il Preside

CAMPO LIZZANO – Animazione oratorio
Turno 4: da Domenica 21/07 a Sabato 27/07
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.
Luogo: Lizzano in Belvedere (BO), in una casa autogestita per quanto
riguarda cucina, pulizia.
Lavoro proposto: animazione in oratorio. L’animazione in oratorio
impiegherà la maggior parte della giornata (dalle ore 8:00 alle ore
17:00); l’oratorio è gestito dai ragazzi del campo in collaborazione con gli
animatori del paese.
Destinatari: alunni/e dalla 1^ alla 5^ superiore, specialmente coloro che hanno fatto o che
desiderano fare il cammino come animatori all’interno della scuola.
Accompagnatore: don Andrea Checchinato 349.5038624
Cosa portare: lenzuola, federa, asciugamani + accappatoio, costume da bagno, abbigliamento
adatto all’animazione in oratorio (no pantaloncini inguinali e magliette o canottiere troppo
scollate), k-way, crema solare, necessario per la pulizia personale.
NOTE GENERALI IMPORTANTI:
- La quota di partecipazione: Offerta libera. 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 operano in Etiopia in forma completamente gratuita.
- Trasporto: Partenza da Bologna BVSL: Dom 21/07, Ore 14.00 con mezzi propri. La S.
Messa sarà celebrata a fine pomeriggio. Rientro Sab 27/07 Ore 16.00 circa.
- Formazione: Oltre al lavoro vengono proposti momenti formativi (messa, buongiorno e
buonanotte) e momenti di gioco (collocati nel momento delle serate insieme), per
approfondire le motivazione che muovono volontari dell’associazione Amici del Sidamo.
- NB: Servirà spirito di adattamento ed essenzialità. I servizi saranno in comune,
dormiremo in 2/3 locali dove ci sarà un materasso a testa per la notte e si mangerà in
abbondanza... ma quello che il paese ci donerà, sperimentando la Provvidenza.
- Dovessero venire meno le condizioni di rispetto delle regole e delle persone si
provvederà al rientro in famiglia.
PER L’ISCRIZIONE:
1. Compilare il tagliando di Autorizzazione al Campo Lizzano – Turno 4
2. La quota “Autotassa” in busta chiusa (indicare sulla busta nome e cognome)
3. Compilare il modulo per l’iscrizione all’Associazione “In Missione – Amici del
Sidamo”, per avere la rispettiva copertura assicurativa (nessun costo in più).

AUTORIZZAZIONE CAMPO LIZZANO – Animazione oratorio
Iscrizione da consegnare entro lunedì 3 giugno 2019 al catechista
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………..
genitore/tutore di …………………………………………………………….

della classe ……………………………

letto in ogni sua parte il volantino: “Estate 4 - Campo LIZZANO”
iscrivo mio/a figlio/a al CAMPO di LIZZANO da 21 al 27 luglio 2019
Numero di cellulare genitore: ……………………………
Numero di cellulare ragazzo/a: ……………………………
Data ……………………………………….

Firma………………………………………………..

PER L’ASSICURAZIONE

