
 

 

COSA SONO? 
 
L’esperienza del 
campeggio 
parrocchiale estivo, 
non consiste solo in 
un’allegra e 
distensiva vacanza, ma rappresenta 
una valida proposta educativa. 
Con l’intento educativo dell’Azione 
Cattolica, è un’occasione privilegiata 
per fermarsi, lontano dal trambusto della 
città e recuperare il rapporto con la 
natura, l’amicizia con gli altri e con Dio. 
Per ogni bambino o giovane, la 
condivisione di vita, il dialogo e 
l’amicizia, diventano occasioni per 
conoscere se stesso, per mettersi in 
gioco e arricchirsi. 
Al campo si approfondiscono temi 
importanti e si impara a tessere il 
Vangelo con la vita di ogni giorno. È una 
via preferenziale per lasciarsi incontrare 
dal Signore e per “guardarsi dentro”. 
Quali e quante occasioni hanno oggi i 
ragazzi e i giovanissimi per poter 
prendere in mano la propria vita, per 
riflettere e vedere verso che direzione 
orientarla, per scoprire il valore liberante 
dell’essenzialità? 
 
 

UN CAMPO NON SI DIMENTICA  
E LASCIA SEMPRE UN SEGNO. 

 
 

DOVE SONO? 
 
I Campeggi sono a Val 
Malene di Castel Tesino 
(TN) a circa 1300 mt. 
 Per arrivarci si prende la Valsugana, 
dopo Agnedo si gira a destra per Strigno, 
si supera Bieno e a Pieve Tesino si 
imbocca a sinistra la strada per Val 
Malene. Arrivando al Camping, ci si 
tiene sulla destra e si inizia la salita per 
Passo Broccon. Dopo tre chilometri, in 
una curva a sinistra, prima del “Maso 
Cormeri”, si scende dritti per una strada 
bianca abbastanza sconnessa che 
attraversa i Masi Caretta e, superato il 
Rio Secco, si arriva al campeggio di San 
Giuseppe. 
 
 
IL CAMPEGGIO È COSTITUITO DA: 
 
 

Ø le tende dove 
dormono i 
ragazzi su letti a castello; 

 
Ø alcuni prefabbricati: una cucina, 

alloggi per le cuoche, bagni e 
docce; 

 
Ø una grande tenda che serve da 

refettorio e da ritrovo e rifugio in 
caso di maltempo. 

 
Ø la tenda chiesetta 

COSA PORTARE? 
 
• Lenzuola e coperte oppure sacco a pelo 

con coprimaterasso, cuscino, federa 
• Biancheria personale per la durata del 

campo 
• Pigiama, asciugamani ed effetti 

personali per la toilette 
• Accappatoio e ciabatte di plastica per 

la doccia 
• Abbigliamento sportivo: pantaloni lunghi 

e corti, magliette, felpe, pile, calzini e 
calzettoni, K-way, giacca a vento 

• Scarpe da ginnastica, scarponi da 
montagna o scarpe robuste e un paio di 
ricambio  

• Burrocacao e creme solari, cappellino, 
zainetto, borraccia, pila fazzoletti di carta  

• Vangelo, quaderno e penna ed 
eventuali strumenti musicali.  

• Infine tutto quello che la vostra fantasia vi 
suggerisce per giocare e lavorare con gli 
altri. 

 
 
COSA LASCIARE A CASA 
 
Ø La tecnologia: giochi 

elettronici, Ipod, cellulari 
ecc. 

Ø Coltellini 
Ø Televisori, motorini J  
Ø Merendine, bibite e “poci” vari che 

non sopravvivono al viaggio di 
andata perché animatori e gestori 
hanno diritto al sequestro 

Ø Le lune storte, i malumori…  
Ø La mamma J  



 

 

INCONTRI PER I GENITORI 
 
Unica serata per i genitori dei tre turni: 
 

• Lunedì 13 giugno 2022, ore 20.30 
al piano superiore del Centro 
Parrocchiale 

 
 
 
L’incontro serve per: 
 

Ø Presentare gli educatori e il 
Campo nelle sue strutture e nei 
suoi obiettivi 

Ø Saldare la quota 
Ø Accordi per la giornata dei 

genitori 
Ø Comunicare problemi vari come 

allergie od altro (massima 
discrezione) 

Ø Ricevere la scheda medica 
personale (necessaria per 
partecipare a questa esperienza) 
che va restituita in canonica 
(nella cassetta della posta) entro 
VENERDÌ 24 GIUGNO per tutti i turni 

Ø Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATE DEI TURNI 
 

 DAL AL ETA’ EURO 
1° 02/07 

mattina 
09/07 
mattina 

IV e V 
elementare 150,00 

2° 09/07 16/07 
mattina I, II e III media 150,00 

pomeriggio 
3° 16/07 23/07 

pomeriggio 
  superiori 150,00 

pomeriggio 

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si effettueranno al piano 
superiore del Centro Parrocchiale, fino 
ad esaurimento posti con precedenza ai 
ragazzi della parrocchia di San 
Giuseppe, nei seguenti giorni: 
 
 
 
Date riservate ai ragazzi che frequentano 
catechismo/gruppi a San Giuseppe e residenti nel 
Comune di Cassola: 
 

è Martedì 26 aprile  
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 

è Venerdì 29 aprile 
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
 

 
Data aperte a tutti (possono iscriversi anche i ragazzi che 
non sono del Comune di Cassola): 
 

è Sabato 7 maggio 
dalle 11.30 alle 12.30 

 
Il campeggio è gestito completamente 

e direttamente da volontari della 
Parrocchia. 

 
Verrà chiesta collaborazione ai genitori 
per il montaggio/smontaggio Campo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PARROCCHIA DI 
SAN GIUSPPE 

viale San Giuseppe, 98 
tel. 0424.30748 


