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Ragazzi
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Campi estivi
residenziali per
la formazione al
volontariato

FAEDIS: 1– 7 LUGLIO 2010
Venerdì 2 luglio c/o la Canonica di
Faedis, dalle 20.30 , serata
informativa sul gioco d’azzardo e le
nuove dipendenze. Interverranno il
dott. Rolando De Luca (psicologo
psicoterapeuta, responsabile del
Centro di Terapia per ex-giocatori
d’azzardo e loro familiari di
Campoformido) con testimonianze
di persona che hanno concluso il
percorso psicoterapeutico.

Caritas Diocesana
di Udine
CONTATTI:
Udine, Via Treppo, 3, 3° piano.
Tel. 0432 414502
Fax 0432511838
E-mail: eam@diocesiudine.it
Ref.
Fausta Gerin e Manuela Celotti

La proposta
Indicazioni pratiche

La proposta è quella di dedicare una settimana
delle proprie vacanze estive ad aiutare gli Altri,
nello specifico due piccole comunità di montagna.
Il campo scuola, rivolto a ragazzi delle Scuole
Superiori e delle Parrocchie di età compresa tra i
14 e i 20 anni, diventa un’esperienza concreta di
volontariato, da fare in gruppo, insieme ai propri
amici e compagni. Ai giovani, seguiti da un’equipe
di formatori, viene richiesto di impegnarsi in
favore di una delle due comunità montane,
attraverso piccoli ma utilissimi lavori.
Tinteggiando le case, verniciando gli infissi della
canonica, accatastando la legna per gli anziani del
posto o semplicemente fermandosi a scambiare
due chiacchiere con loro, i ragazzi vengono
accompagnati in un percorso di consapevolezza e
servizio, da portare avanti insieme ai compagni e
ai formatori, in un’ottica di confronto costante. Il
progetto, giunto ormai alla sua decima edizione,
è stato pensato per dare la possibilità ai ragazzi di
scoprire cosa significa aiutare, partendo dalle
esigenze e i bisogni dell’Altro, e mettendosi alla
prova con lavori e servizi inconsueti a quest’età!
I campi si terranno quest’anno:

 a PESARIIS dal 21 al 28 giugno 2010;
 a CANAL DI GRIVO’ in data da
definire (orientativamente nella prima
quindicina di luglio).

Le iscrizioni saranno aperte fino ad una
settimana prima dell’avvio di ciascun campo (fare
riferimento ai contatti indicati sotto), fino ad un
massimo di 25 ragazzi per ogni campo.
Tutti i partecipanti sono assicurati. Ad ogni
ragazzo è richiesto un contributo di € 50 per le
spese.
Oltre al normale cambio giornaliero, sono
consigliate le pedule, calzoni con tessuto pesante
(per lavori nei campi), una mantellina per la
pioggia e un berretto per il sole. Portare
asciugamani e lenzuola oppure sacco a pelo.
Di cosa si tratta concretamente
È un “campo residenziale di formazione al
volontariato”, della durata di una settimana, in
cui i giovani possono sperimentare l’esperienza
del volontariato. Si svolge in piccoli paesi che,
per posizione geografica e conformazione
sociale, risultano particolarmente adatti a questo
tipo di progetto.
La scarsa popolazione, infatti, è quasi totalmente
costituita da anziani soli, senza il supporto delle
famiglie, bisognosi perciò di aiuto anche nello
svolgimento di comuni attività (accatastamento
legna, tinteggiatura, pulizie, sfalcio giardini, ecc),
ma soprattutto felici di avere compagnia. Alla
parte “pratica”, che si realizza durante il giorno,
vengono proposti incontri serali di riflessione su
tematiche quali l’alcolismo, l’immigrazione, la
marginalità, la legalità, la disabilità, … nonché
sulle realtà associative del territorio operanti in
tali contesti.

Ogni ragazzo deve portare con sé la tessera
sanitaria. Chi soffre di allergie o altri problemi
porti i medicinali necessari e i genitori prendano
personalmente contatto con i responsabili del
progetto.

