
Parrocchia Santa Francesca Saverio Cabrini - Lodi 
  

Camposcuola estivo 2023 

Informazioni generali 
 

Luogo: 

• primo turno (dalla 3a alla 5a elementare) e secondo turno (1a e 2a media): 

loc. Spiazzi di Gromo, Gromo (BG) – 1200 m s.l.m. – Hotel Vittoria – via Spiazzi, 136 

 

• terzo turno (3a media e superiori): 

loc. Folgarida, Dimaro (TN) – 1250 m s.l.m. – Hotel Gran Baita – via Campiglio, 208 

 

Date: 

• primo turno (dalla 3a alla 5a elementare):  

partenza – sabato 8 luglio, in mattinata 

ritorno – venerdì 14 luglio, pomeriggio 

 

• secondo turno (1a e 2a media): 

partenza – venerdì 14 luglio, in mattinata 

ritorno – sabato 22 luglio, pomeriggio 
 

• terzo turno (3a media e superiori): 

partenza – sabato 22 luglio, in mattinata 

ritorno – sabato 29 luglio, pomeriggio 
 

Materiale da non dimenticare: 

▪ asciugamani/accappatoio 

▪ ciabatte  

▪ biancheria intima 

▪ occorrente per l’igiene personale 

▪ pigiama 

▪ calzoni corti e lunghi 

▪ felpe pesanti 

▪ Scarponi 

▪ borraccia 

▪ cappello  

▪ Kway 

▪ Copia della carta d’identità 

▪ tessera sanitaria 

▪ Torcia

 

È importante avvisare, prima della partenza, di eventuali intolleranze alimentari, 

allergie (soprattutto a medicinali) o altri problemi di salute. 

 

Il progetto: il camposcuola si inserisce nel percorso formativo dell’oratorio che 

dura tutto l’anno e si compone di catechesi, liturgia, momenti di gioco e di 

preghiera, attività culturali, sportive e ricreative, esperienze di servizio… 

Il tempo estivo, “libero” da impegni sportivi e scolastici, permette esperienze più 

intense e prolungate, come il camposcuola, che permettono di approfondire in 

maniera diversa l’esperienza credente e alcuni aspetti importanti per la vita dei 

bambini e i ragazzi. Lo stesso stare insieme e stare a contatto con la natura è 

esperienza di crescita importante per loro. Ogni camposcuola avrà una sua 

particolare tematica, che sarà precisata in seguito. 



 

Accompagnatori: In tutti e tre i turni sarà presente don Luca (a Dio piacendo!). Ai 

due turni agli Spiazzi di Gromo ci sarà anche una suora delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice. Altri adulti volontari saranno presenti per la gestione del gruppo, le 

escursioni e le attività educative, mentre dei giovani e degli adolescenti 

cureranno soprattutto i momenti di gioco. 

 

Il cellulare: il camposcuola è un momento di vita comune molto importante ed è 

bene che non sia disturbato da continue interferenze. Pertanto si prega di 

telefonare ai propri figli dopo cena. Se in altri momenti non rispondono, è 

probabile che siamo impegnati a fare altro. 

Per i più piccoli che non avessero il cellulare ci organizzeremo per far chiamare e 

rispondere con i telefoni degli accompagnatori. 

 

Denaro: Non consegnare somme di denaro troppo elevate; i ragazzi non 

dovrebbero avere particolari spese in montagna se non per acquisti personali. 
 

Non portare assolutamente giochi elettronici (play station, etc...), riserve di cibo 

(men che meno alcolici), coltellini potenzialmente pericolosi… 
 

Sicurezza covid:  

Seguiremo le normative che saranno eventualmente in vigore a luglio. 

 

Costo: la quota totale che chiediamo alle famiglie per il primo turno è di 350€ 

(325€ a testa per più fratelli); per il secondo e il terzo turno è di 425€ (400€ a testa 

per più fratelli); 

La quota comprende il viaggio in pullman, le spese per l’albergo in pensione 

completa, l’utilizzo di mezzi pubblici e impianti di risalita, materiali e attività varie. 

 

Modalità per l’iscrizione: 

Per l’iscrizione daremo la precedenza ai ragazzi frequentanti la catechesi nella 

nostra parrocchia, aprendo poi anche agli altri fino al raggiungimento massimo di 

45 iscritti per turno. Oltre quel numero, potremo solo tenere dei posti in lista 

d’attesa. 

Raccoglieremo le iscrizioni in oratorio dalle 15:30 alle 17:00, per gli iscritti alla 

catechesi sabato 4 marzo e per tutti sabato 11 marzo. 

Per iscriversi occorre portare il modulo compilato e firmato e versare la caparra di 

100€. Per chi non avesse già fatto la tessera NOI 2023 dell’oratorio (fino alla terza 

media l’hanno già fatta tutti gli iscritti a catechesi), occorrerà aggiungere alla 

caparra 5€ per la tessera che comprende la copertura assicurativa. 

Il saldo finale sarà raccolto a giugno; seguiranno indicazioni per le modalità di 

pagamento del saldo e per la riunione prima della partenza del camposcuola. 
 

Numero di riferimento per ulteriori informazioni: 
 

don Luca Corini    3487537770 

 

Consultate anche il sito www.cabrinilodi.it /oratorio/proposte estive e invernali, 

per aggiornamenti e modulistica. 

http://www.cabrinilodi.it/

