Per informazioni

0499325054 oppure 3289066278

...cosí fa di Fiorenza la Fortuna.

CAMPO GIOVANISSIMI

III MEDIA – I e II SUPERIORE
FIRENZE 2-6 AGOSTO 2015

Il camposcuola estivo è un’importante occasione

da cogliere ogni qualvolta vi è la possibilità di
viverlo.

Attraverso la condivisione dei tempi e degli spazi,
la collaborazione per la riuscita di ogni singolo
momento delle giornate vissute insieme, c’è l’opportunità di crescere e comprendere che ci sono
modi diversi di vivere con gli altri e con il Signore. Nulla di pesante o noioso, le giornate del
campo sono pensate per divertirsi, crescere, aiutarsi, conoscere…
Facciamo appello ai genitori perché non si rifiuti a
priori la possibilità di far partecipare il figlio o
figlia proprio in un tempo, come il nostro, dove i
ragazzi si chiudono (e si nascondono) dietro un
uso smodato e ineducato dei mezzi di comunicazione riducendo l’incontro con gli altri ad un semplice scambio di informazioni attraverso messaggini vari.
Consapevoli che i ragazzi non sono immediatamente disponibili a parteciparvi, invitiamo tutti a
fare una seria riflessione su cosa sia utile – se non
vitale – trasmettere ai nostri ragazzi… non è il
cellulare a dire chi sono veramente ma lo stare
insieme QUALIFICATO ad aiutarli a prendere conoscenza dell’enorme ricchezza e bellezza che c’è
dentro di loro. Aiutiamoli e… aiutiamoci!

d. Giuseppe e gli animatori

QUANDO
Da domenica 2 (pomeriggio) a giovedì 6 agosto.

DOVE
A FIRENZE.
Saremo ospitati in una struttura in autogestione.
Andiamo a Firenze pensando a Dante Alighieri che
visse in prima persona una città in forte difficoltà
perché potere, ricchezza e ingiustizia la stavano rovinando… Tre problemi sociali su cui fa sempre bene
riflettere anche a… 14-16 anni!!! Certo, a misura loro…
ben s’intende! Visitando la città, incontrando persone, riflettendo insieme attraverso il gioco e la parola,
vogliamo dare ai ragazzi qualche idea in più rispetto
a quello che sentono in giro…

QUOTA INDIVIDUALE
€ 100,00/110,00.

ISCRIZIONI
Entro domenica 28 giugno in canonica versando un
acconto di € 50,00.
Posti disponibili 25/30.
In caso di recesso dopo il 15 luglio l’acconto non verrà restituito.

