
                 

       
 
 
 
 
 
 
 

Valle Isarco - Casa in autogestione “Soderhof”  
 

60 posti letto in 14 camere tutte dotate di servizi privati. Sala da pranzo 40 
mq, sala da pranzo 25 mq, cucina attrezzata, prato esterno per giocare, grosso 
capannone per giocare 100 mq, grande terrazzo, 2 ping-pong, calcio balilla, 
piscina all’aperto 9x6 m. 
 

********************************************** 
 

TURNO dal 26/07 al 02/08:  dalla 1^ alla 5^ superiore 
(Casa in autogestione + cucina + viaggio in pullman)                 € 290 
 
Questa proposta è suggerita ai ragazzi come esperienza di vita insieme, secondo la tradizione educativa 
dell’Oratorio. Con i suoi vari momenti questa esperienza arricchisce e forma i ragazzi che la vivono. A 
guidare l’esperienza e le attività sarà un tema che verrà scelto e che accompagnerà la proposta formativa 
attraverso le escursioni, la preghiera, le attività, il gioco, il servizio, le serate, la Messa… e tanti altri 
momenti che non si possono descrivere se non vivendoli insieme.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le iscrizioni si raccoglieranno in oratorio a 
CORNATE D’ADDA e VAPRIO D’ADDA 

All’iscrizione versare caparra di 150 € 
Chiusura iscrizioni DOMENICA 17 GIUGNO 



Campo Estivo 2018 - Adolescenti/Giovani 
 

Carissimi,  
l’esperienza di Fraternità Cristiana per adolescenti e giovani che proponiamo a Bressanone sarà un tempo comunitario 
per conoscersi e per conoscere il Signore, attraverso un itinerario di preghiera, di allegria, di animazione, di gioco, e 
di contemplazione della natura splendida che Dio ha creato. Faremo tutto questo lasciandoci guidare da una tema che 
verrà proposto e che accompagnerà tutte le attività del campo. La sfida educativa è quella di imparare a gustare la 
preghiera, di crescere in una Amicizia che metta al centro il bene dell’altro, di maturare nei fondamentali dell’ascolto 
e dell’orientamento dei propri desideri in modo più armonioso e fruttuoso. Come sempre il problema economico, non 
dovrà essere motivo di non adesione, basta sia fatto emergere nella riservatezza di un colloquio con don Matteo: per 
quel che potranno gli Oratori faranno la loro parte, ritenendo questa esperienza formativa e spirituale per questi 
ragazzi. Di seguito potete trovare le indicazioni e le informazioni più importanti. 
 

DATE ed ORARI: 
La partenza sarà Giovedì 26 luglio alle ore 7:00 (PUNTUALI!) dal piazzale delle banche a Cornate d’Adda e alle 
ore 7:30 (PUNTUALI!) dall’Oratorio di Vaprio d’Adda. 
Il primo giorno occorre portare il pranzo al sacco. 
Il rientro è previsto per la tarda serata di Giovedì 2 agosto. 

 

COSA OCCORRE PORTARE: 
1. Bibbia e quaderno spirituale 
2. Vestiti leggeri e pesanti 
3. Occorrente per l’igiene personale 
4. Biancheria da letto: copri materasso, lenzuolo e federa per il cuscino.  

In caso si utilizzi il sacco a pelo, è richiesto comunque di ricoprire il materasso con un lenzuolo. È a discrezione 
della casa di poter fare un controllo se i letti vengono regolarmente protetti (è questo un gradito aiuto, al fine di 
poter salvaguardare la pulizia dei materassi). In mancanza di ciò, potrà essere richiesto dal gestore un onere di 
compenso là dove dovessero mancare.   

5. Asciugamani o accappatoio 
6. Costume da bagno 
7. Ciabatte  
8. Pigiama per la notte 
9. Scarponi da montagna o scarpe adatte per le camminate 
10. Calze pesanti per gli scarponi da montagna (che coprano le caviglie sin dove arriva lo scarpone) 
11. Almeno un paio di scarpe di ricambio 
12. Giacca a vento e felpe pesanti 
13. K-way  
14. Crema di protezione per il sole 
15. Cappellino per il sole 
16. Zainetto per le escursioni 
17. Borraccia o bottiglia per l’acqua durante le escursioni 
18. Torcia elettrica ben funzionante 
 

COSE INDISPENSABILI: 
 TESSERA SANITARIA ORIGINALE 
 FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÁ 
 EVENTUALI SEGNALAZIONI MEDICHE (da consegnare in busta chiusa con l’apposito modulo allegato) 
 EVENTUALI MEDICINALI PERSONALI  

 

TELEFONATE ED USO DEI CELLULARI: 
Ai ragazzi sarà consentito portare i telefoni cellulari durante il Campo, ma verranno distribuiti solo alla sera dopo 
cena per circa mezz’ora. Nel resto della giornata e della notte saranno tenuti in custodia dagli Educatori. 
I ragazzi potranno chiamare, o essere chiamati, utilizzando il cellulare solo durante questo orario serale. 
Per ogni necessità urgente da parte dei genitori contattare solo don Matteo: 3387646371. 
 

ATTENZIONE:  
L’esperienza del campo estivo comprende delle escursioni obbligatorie, in cui si cammina per alcune ore. I 
genitori, iscrivendo il/la ragazzo/a, ne attestano l’idoneità fisica per le salite di montagna. 
 
Grazie per la collaborazione. 

Il Responsabile del Campo Estivo, Don Matteo Albani 
e i collaboratori, Domenico Vescia, Rocco Carlo ed Educatori 



REGOLE del Campo Estivo 2018 
 

1. L'organizzazione del Campo Estivo verrà stabilita dal Responsabile con gli Educatori. 
 
2. È obbligatoria la partecipazione ad ogni attività proposta (momenti di preghiera e riflessione, Messe, 

gite, giochi, serate...). 
 
3. La partecipazione alle gite è parte integrante della proposta e l'eventuale non partecipazione è legata 

solo ad una seria motivazione comunicata al don al momento dell'iscrizione o per motivi di salute che 
si dovessero presentare durante il campo. 

 
4. L'uso del cellulare sarà consentito tutti i giorni nel momento libero dopo cena (tendenzialmente 

20.30/21.00) principalmente per chiamare i genitori. Negli altri momenti del giorno e della notte i 
cellulari saranno tenuti in custodia dal Responsabile e dagli Educatori. 

 
5. Il campo ha anche come obiettivo l'aggregazione, quindi non sono necessari apparecchi elettronici 

(mp3, cuffie, giochi…) che non aiutano a stare bene insieme. 
 
6. Tutte le attività del campo sono comprese nella quota di iscrizione. Si consiglia di non dare ai ragazzi 

troppi contanti con il rischio che vadano persi. 
 
7. Tutti i pasti del campo sono compresi nella quota di iscrizione. Si consiglia di non dare ai ragazzi altro 

cibo. 
 
8. Gli Educatori decideranno la divisione delle camere dei partecipanti, secondo età e amicizie, e questa 

divisione dovrà essere rispettata. Il Responsabile e gli educatori si riservano di poter cambiare la 
camera ai ragazzi se non dovessero essere rispettate le regole del Campo Estivo 2018. 

 
9. Nelle camere si può stare solo per dormire e in altri momenti stabiliti (docce, pulizie…). 

 
10. È assolutamente vietato consumare cibo nelle camere. 

 
11. Le camere vanno tenute in ordine e pulite per rispetto della struttura che ci ospita e degli altri compagni 

di camera. 
 
12. È vietato andare nelle camere degli altri, se non per motivi seri e dopo aver chiesto autorizzazione al 

Responsabile del Campo Estivo o agli Educatori.  
 
13. I ragazzi sono invitati a rispettare la struttura e il silenzio durante la notte. 

 
14. I ragazzi, secondo alcuni turni stabiliti dagli Educatori, faranno servizio per apparecchiare e pulire la 

sala da pranzo. 
 
15. Gli adulti presenti al campo donano il loro tempo gratuitamente. Sarebbe bello che si apprezzasse il 

loro servizio come cuochi, accettando senza troppe lamentele quanto propongono. 
 

16. Ai ragazzi si chiede il massimo rispetto per gli Educatori e gli adulti presenti al campo, soprattutto 
ascoltando quello che viene loro richiesto. 

 
17. Le valigie dei ragazzi devono contenere solo l'essenziale per una settimana in montagna. Si ricorda di 

contenere il volume dei bagagli per evitare problemi nel trasporto. 
 

18. I ragazzi si impegnano a rispettare tutte le altre regole o indicazioni che verranno stabilite al momento 
dal Responsabile del Campo Estivo e dagli Educatori. 

 


