
è un'occasione per sperimentare la bellezza  

e l'impegno della vita comunitaria. 

I ragazzi, accompagnati dagli educatori  

e dai sacerdoti assistenti, condivideranno  

con amici vecchi e nuovi una settimana  

ricca di momenti di incontro e riflessione, 

svago e preghiera, passeggiate,  

attività e giochi differenziati  

per archi di età. 

Il campo scuola è una tappa  

di un cammino più ampio,  

da vivere nelle parrocchie  

e in Diocesi, in contatto con i gruppi  

di tutta Italia. 

 

è un'associazione di laici (bambini, ragazzi, 

giovani e adulti) che vivono un cammino di 

formazione ed impegno nelle parrocchie  

e Diocesi di tutta Italia e in tanti Paesi  

del mondo.  

Festeggia i suoi 150 anni di vita  

continuando a rinnovarsi per accompagnare  

e coinvolgere ancora tante persone  

stando al passo con i tempi. 

Promuove progetti di solidarietà, 

sensibilizzazione e sostegno concreto  

a situazioni di difficoltà.  

L'AC si basa sull'autofinanziamento  

e sul volontariato (gli educatori non sono 

stipendiati ed anzi pagano la propria quota  

di partecipazione). 

All'AC si può aderire annualmente:  

è un modo per dire "ci sto" e impegnarsi in 

prima persona perchè l'associazione possa 

continuare ad essere attiva e propositiva.  

 

Se vuoi saperne di più 

www.azionecattolica.it 

 

 

Seguici su 

Azione Cattolica Alessandria 

22- 28 LUGLIO 
CAMPO ELEMENTARI 

16-22 LUGLIO 
CAMPO MEDIE 

CAMPO I-II SUPERIORE 



 

Quota di partecipazione 
 

210 € per adesioni entro il 21 maggio 

240 € per adesioni dopo il 21 maggio 

 

Riduzioni (non cumulabili) 
 

- 5€ per gli aderenti all'Azione Cattolica 

(adesione effettuata in parrocchia 

l'8/12/2016)  

- 20€ per fratelli/sorelle dal secondo 

partecipante 
 

La quota comprende: 

 soggiorno in pensione completa presso 

la Casa per ferie "Maria Nivis" di 

Torgnon (AO) 

 viaggio A/R in pullman 

 copertura assicurativa 

 

Le iscrizioni verranno accettate fino ad 

esaurimento posti e considerate valide  

solo se accompagnate dal versamento  

della quota e dal modulo compilato 

Cosa portare? 
 

» Lenzuola o sacco a pelo e federa (le coperte 

vengono fornite dalla Casa) 

» Asciugamani, accappatoio, ciabatte da doccia, 

spazzolino, dentifricio e occorrente per l'igiene 

personale 

» Pigiama e ciabatte da camera 

» Biancheria e vestiario estivo (almeno un 

cambio al giorno) 

» Un maglione pesante, una tuta e un paio di 

pantaloni lunghi 

» Due paia di scarpe comode per giocare e 

camminare (consigliati gli scarponcini da 

montagna) 

» Zainetto, borraccia, cappellino, K-way, crema 

solare, torcia elettrica 

» Eventuali medicinali prescritti da medico (con 

copia della ricetta) e/o farmaci da banco da 

prendere in caso di necessità (verranno 

somministrati solo in caso di effettivo bisogno 

avvertendo i genitori): vanno consegnati agli 

educatori apponendo sulla confezione il nome 

del ragazzo. 

Per vivere meglio il campo 
 

Nel corso della settimana non sono previste 

spese extra (la quota comprende anche la 

merenda). 

Chiediamo quindi ai genitori di dare ai 

ragazzi pochi soldi (servono al massimo per 

qualche gelato o souvenir), ricordando che a 

gestirli saranno i ragazzi e non gli educatori. 

 

Il numero di telefono della Casa Maria Nivis 

è 0166.540210 al quale ragazzi ed 

educatori saranno reperibili ai seguenti 

orari: 

dalle 12.45 alle 13.45 

dalle 19.30 alle 20.45 

Rispettare tali orari, anche per l'utilizzo dei 

telefoni personali, permetterà di partecipare 

al meglio alle attività del campo. 

 

E' opportuno lasciare a casa videogiochi, 

ipad, tablet... 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

acalessandria@gmail.com 

Marco 349.1386899 

Giuseppe 338.5707997 

 

ARRIVI E PARTENZE: Alessandria - Piazza Divina Provvidenza 
 

CAMPO MEDIE & CAMPO I-II SUPERIORE 
Partenza: ore 14 di Domenica 16 Luglio - Arrivo: ore 19.30 ca. di Sabato 22 Luglio 

CAMPO ELEMENTARI 

Partenza: ore 14 di Sabato 22 Luglio - Arrivo: ore 17.30 ca. di Venerdì 28 Luglio  


