
Diamo un volto all’amore 

Caratteristiche indicazioni generali del Campo vacanza 

IL Campo vacanza, è un’esperienza fondamentalmente educativa, ben diversa da una 

vacanza e un viaggio tra amici. E’ una proposta dai marcati contenuti cristiani e costituisce 

per i ragazzi una buona opportunità e occasione preziosa di crescita umana e spirituale. 

Per questo gli accompagnatori saranno punti di riferimento per gli stessi ragazzi.  

Il loro compito, coordinato da don Alessandro, consiste nel:  

➢ proporre le diverse attività, nello stile della condivisione, aiutando gli stessi ragazzi alla 

scoperta sempre nuova dei valori fondamentali della vita; 

➢ prestare la massima attenzione a ciascuno del gruppo per, conoscerli, sostenerli e crescere 

con loro e grazie a loro;  

➢ aiutare i ragazzi del gruppo a scoprire le tante qualità che molto spesso i ragazzi non sanno 

di avere, come anche richiamarli con decisione qualora si presentasse la necessità; 

➢ avere simpatia per l’unicità che si nasconde proprio dietro ciascuno di loro; 

➢ aiutare i ragazzi e far capire loro di essere amati facendoli sentire accolti, rispettati, cercati, 

capiti e incoraggiarli a “prendersi sul serio”; 

➢ saper motivare le scelte, le decisioni e le condizioni del campo vacanza; 

➢ riuscire a concretizzare e trasmettere, tramite le diverse e diversificate proposte, 

atteggiamenti quali la gratuità, l’ascolto, la disponibilità, la fiducia, il rispetto per sé, gli 

altri, le cose, la natura e l’ambiente che ci circonda. 

 

Ai ragazzi e alle ragazze si chiederà: 

➢ di condividere le proposte del campo vacanza sapendo che non è la solita vacanza, 

ma un’esperienza che può favorire la maturazione a diversi livelli della loro 

personalità;  

➢ vivere le regole non come una imposizione, ma come un modo per favorire al meglio 

la condivisione, il confronto e la conoscenza di sé stessi; 

➢ un corretto frasario nelle relazioni e linguaggio rispettoso per sé stessi, per gli altri 

e l’ambiente circostante.  

➢ avere un comportamento adeguato nel rispetto di tutti; 

➢ indossare un abbigliamento conveniente; 

➢ svolgere le attività e i servizi che verranno loro affidati, con senso di responsabilità; 

➢ senso di maturità anche in relazione ai pasti e al cibo: consumando ciò che ci vene 

offerto ed evitando sprechi. Tutto questo per rispetto di chi lo prepara e di chi ne 

soffre la mancanza; 

➢ di non portare nelle stanze patatine, dolciumi e bibite; 

➢ di rispettare luoghi e materiali che verranno messi a disposizione; 

➢ di accogliere con fiducia tutte le proposte relative anche all’abbinamento delle 

stanze; 

➢ di accettare serenamente l’utilizzo del cellulare solo nell’orario stabilito il dopo 

cena. Ciò consentirà un vero esercizio di libertà per vivere un’esperienza che lasci 

un segno positivo nel cammino di ciascuno. 

  
DA NON DIMENTICARE 



1. Carta d’identità e tessera sanitaria; 

2. La Bibbia; 

3. Tutto ciò che serve per il cambio e l’igiene intima personale; 

4. Farmaci strettamente necessari: (N.B. I ragazzi dovranno fare riferimento agli 

educatori prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco). 

 

CHE COSA E’ MEGLIO NON PORTARE: 

➢ Oggetti che possono sminuire le relazioni con gli altri e costituire impedimento per 

una piena immersione nello spirito del campo (mp3/IPOD, IPAD, TABLET, 

VIDEOGIOCHI) 

➢ caramelle, patatine, dolciumi, snack, merendine, ecc…c’è già cibo genuino in 

abbondanza per tutti. Il Regolamento della struttura non rende possibile la 

consumazione di pasti o merende all’interno delle stanze. 
 

INOLTRE: 

I ragazzi rispetteranno gli orari del Campo vacanza e non si allontaneranno mai dal gruppo 

e dalle attività senza prima avvertire gli educatori. 

• I telefoni cellulari potranno essere utilizzati solo negli orari consentiti ovvero 

un’ora dopo cena. Su questo punto, si cercherà di aiutare i ragazzi ad accettare 

con fiducia l’importanza di questa condizione che rimane fondamentale per la 

riuscita del campo..  

• Per quanto riguarda il bagaglio, tenete presente che un borsone o valigia dovrà 

necessariamente essere imbarcato, mentre altro sarà considerato bagaglio a mano. 

Nel bagaglio a mano è vietato portare con sé liquidi di ogni genere, compresa 

l’acqua. 

• bagagli e oggetti personali all'interno del campo vacanza restano sotto la 

responsabilità del ragazzo/a;  

• Il viaggio, sia di andata che ritorno, sarà fatto con la guida degli animatori. I ragazzi 

e le ragazze dovranno seguire scrupolosamente le loro indicazioni. 
 

EVENTUALI DANNI ALLE STRUTTURE CHE CI OSPITERANNO: 

qualora si accertasse che, per cause imputabili a uno o più partecipanti, dovessero 

derivare danni ad attrezzature, materiali, locali della struttura, l’organizzazione, 

previa informazione alla famiglia agirà per il risarcimento secondo i termini imposti 

dalle strutture recettive. 

 

Marrubiu, 30 giugno 2022    don Alessandro e gli accompagnatori 

 
 


