In questi mesi stiamo coltivando un sogno: quello di poter vivere,
quest’estate l’esperienza straordinaria del campeggio.
Il campeggio è sempre stato un momento fondamentale per i nostri
bambini, ragazzi e adolescenti, un’occasione unica, un momento di quelli
che lasciano segni indelebili nel cammino della vita.
Campeggio significa occasione di amicizia.
Campeggio significa vita comune.
Campeggio significa emozioni forti.
Campeggio significa spazio per Gesù.
Campeggio significa imparare ad essere
importanti gli uni per gli altri.
Campeggio significa bellezza.
Campeggio significa divertimento.
Campeggio significa imparare a mettersi a servizio.
Campeggio significa relazioni
educative intense.
Campeggio significa profondità.

La scorsa estate non abbiamo potuto vivere questa esperienza. Quest’anno, essendo più consapevoli
del problema, essendo più esperti nel gestire tutte le precauzioni necessarie, confidando nel buon esito della campagna vaccinale, ci sono buone probabilità di riuscire ad organizzare il campeggio. I nostri
bambini, ragazzi e adolescenti hanno uno straordinario bisogno di momenti come questo, dentro tutto
quello che stiamo vivendo.
Questo volantino è una proposta di massima, ovviamente, per raccogliere una preiscrizione che ci permetta di capire la vostra intenzione rispetto alla partecipazioni dei vostri figli e figlie. È necessario per
noi capire la questione numerica perché solo in base a questo possiamo organizzare i turni.

Numero di presenze possibili
Per tutti i motivi che ormai conosciamo bene, per ogni turno i ragazzi e le ragazze non potranno essere più di 25/28, perché dovremo rispettare tutte le norme
relative agli spazi e al distanziamento. Ovviamente se ai turni sono iscritti 15
ragazzi circa, possiamo pensare di fare turni da 7/8 giorni; se sono iscritti 40
ragazzi bisogna pensare turni più brevi per dare a tutti coloro che sono iscritti la

possibilità di vivere l’esperienza.

Dal punto di vista della sicurezza rispetto al virus, il campeggio ci offre una tranquillità in più perché la maggior parte del tempo si passa all’esterno e, anche le
tende/tendoni, sono luoghi sempre areati (provate a chiedere, a chi è già venuto,
quanti spifferi entrano nelle tende)

Campeggio in sicurezza
L’associazione dei campeggi riuniti sta stilando un protocollo di riferimento con le norme da seguire per poter gestire la presenza dei ragazzi e delle ragazze in sicurezza, per
poter vivere un momento bello e nello stesso tempo sicuro.
Questo prevederà :
1.

Utilizzo dei presidi sanitari (mascherina, igienizzazione frequente delle mani, distanziamento).

2.

Igienizzazione frequente dei luoghi comuni (bagni, tavoli, panche…)

3.

Igienizzazione del materiale

4.

Igienizzazione totale di tutta la struttura tra un turno e l’altro

5.

In caso di presenza di sintomi durante lo svolgersi del campeggio verranno avvisati
tempestivamente i genitori per organizzare il rientro a casa

Date indicative
Riportiamo di seguito le date indicative per i singoli turni. Se il numero degli iscritti superasse il tetto massimo possibile (25/28) si provvederà a dividere il turno in due turni
più brevi (4/5 giorni) suddividendo su di essi i ragazzi e le ragazze iscritte.
1° turno per bambini dalla 3 alla 5 elementare: 5-11 luglio 2021.
Su questo turno va premesso questo: se gli iscritti delle medie e degli adolescenti fossero
molto numerosi ci sembrava giusto privilegiare la loro categoria dato che, in questo anno
di Covid, sono stati quelli più penalizzati. Se sarà necessario, per dare a tutti loro la possibilità di partecipare, il turno delle elementari purtroppo verrà annullato. Questo è anche il
motivo per cui è necessaria la preiscrizione.
2° turno per ragazzi (maschi) delle medie: 12-20 luglio 2021
3° turno per ragazze (femmine) delle medie: 21-29 luglio 2021
4° turno per adolescenti: 30-8 agosto
Le date potrebbero subire delle variazioni in base al numero di iscritti.

Costo indicativo
1° turno: 180 euro.
2° turno: 240
3° turno: 240 euro

4° turno: 240 euro
Il costo potrebbe ovviamente variare in base al numero degli iscritti e ai giorni effettivi del turno interessato.

Preiscrizione
Quest’anno più che mai il momento del campeggio può rappresentare un’occasione preziosa e necessaria
per i nostri ragazzi e ragazze. Vi invitiamo a prendere in seria considerazione questa opportunità basandovi non sulla situazione attuale (purtroppo ancora difficile) ma presumendo che, come la scorsa estate,
nei mesi caldi il rischio di contagio si riduca fortemente e che la campagna vaccinale abbia il suo effetto.
Certamente se la situazione sanitaria non lo consentirà, anche per quest’anno il campeggio verrà annullato.
Questa preiscrizione chiaramente non è vincolante (non chiediamo nessuna caparra) e, nel momento in
cui avremo la certezza della fattibilità del campeggio estivo, provvederemo a mandarvi l’iscrizione definitiva. Quest’ultima verrà inviata anzitutto a chi avrà aderito alla preiscrizione. In caso ci fossero ancora posti disponibili ci sarà possibilità anche per altri di iscriversi.
Per accedere alla preiscrizione dovrete compilare il form di google al seguente link ENTRO DOMENICA 11
APRILE 2021.
https://docs.google.com/forms/d/1ekEmA-zGEwSTG0-uuEq0buPyRO3MTO5Kg_FyEuC-SRc/edit

Destinazione
VALLE DI DAONE.
La Valle di Daone è una bellissima valle del Trentino, costituita da un lungo solco, che partendo
dai Ghiacciai dell’Adamello prosegue raggiungendo il fondovalle. Questa valle costituisce il principale
accesso meridionale al Gruppo granitico dell’Adamello e percorrendola si possono ammirare le bellezze
naturali di cascate e sentieri, ma anche caratteristici abitati e tipici fienili dalle originali architetture.

PER INFO CONTATTARE DON TOMMASO:
dontommasonava@gmail.com

