
NOTE 
♦ Per alcuni campi è richiesto il pranzo al sacco del primo giorno. 
♦ La quota è comprensiva del costo dell’assicurazione. 
♦ La quota del soggiorno non comprende il costo del viaggio. 
♦ I partecipanti a campi dell’AC di Bologna (ACR, giovanissimi, giovani) dell’estate 2017 appartenenti 

alla stessa famiglia potranno usufruire di uno sconto pari al 15% della quota. Se il numero di 
partecipanti dello stesso nucleo famigliare è di 4 o più, lo sconto è pari al 20% della quota. La 
scontistica non si applica al campo giovani 2017 “Pellegrinaggio in Terra Santa”.  

♦ In caso di arrivo posticipato, di rientro anticipato o comunque di partecipazione ridotta a un campo, non 
potrà in nessun caso essere riconosciuta una riduzione sulla quota di partecipazione.  

♦ È OBBLIGATORIO CONSEGNARE (a) Modulo autorizzazione per minorenni e (b) Modulo 
iscrizione maggiorenni/educatori TASSATIVAMENTE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE (i moduli 
(a) e (b) possono essere scaricati dal sito “www.azionecattolicabo.it” nelle pagine dedicate ai campi 
2016). 

♦ Si prega di invitare i genitori dei ragazzi a prendere visione del regolamento. 

CAMPI ADULTI 
 

♦ 15-23 luglio a Falcade (Hotel San Giusto) mt.1100 
 

Quota:  € 480 (aderenti € 470) + 24€ al giorno per la camera singola 
 
♦ Campo famiglie  
 Fine agosto in autogestione 
 

 

CAMPO UNITARIO 
 

Destinatari: tutti gli aderenti che hanno a cuore l’associazione e la sua promozione oltre alla presidenza 
    diocesana, al consiglio, alle équipe, ai presidenti parrocchiali e responsabili vicariali  
Metodo:   un approccio sinodale per la stesura del prossimo programma triennale dell'Associazione 
Luogo:   Falzarego 
Periodo:   dal 6 al 9 luglio 
Quota:   da definire 
 
CAMPO "Dove osano le aquile" Albania terra di Fraternità - luglio  2017  
A Bathore, quartiere di estrema povertà non lontano da Tirana, ci aspetta una parrocchia: con il suo nuovo 
parroco polacco, quattro sorelle domenicane della Beata Imelda, una chiesa intitolata per prima a San Giovanni 
Paolo II. 
Lì si condivide la vita delle famiglie della comunità e si aiuta la formazione degli educatori più giovani. 
Lì sì moltiplicano le  occasioni per un ricco scambio reciproco: questa chiesa giovane e vitale, appena al di là del 
mare, aspetta proprio noi!  
Il campo è pensato per la partecipazione sia di famiglie che di giovani, come esperienza unitaria. 
Dato che la disponibilità di posti è limitata invitiamo a prendere contatti il prima possibile con Fabrizio Rizzoli 
3332074753. 

 

CAMPI FANCIULLI: “Laudato sì” 
Con Francesco discepoli e custodi. 
La proposta di campo estivo vuole introdurre i ragazzi nel vivo del cammino della Chiesa, proponendo di 
conoscere e di assumere le intuizioni dell'enciclica Laudato sì di Papa Francesco. San Francesco è la figura di 
santità che accompagna i ragazzi in questo percorso che lo porta a scegliere di vivere la propria fede in 
coerenza con il Vangelo, prendendosi cura della "casa comune". 
 

03 luglio-08 luglio a Trasasso  € 170 (aderenti € 155) / educatori e assistenti € 125 + 16€ quota del viaggio 
 
CAMPI 11: “Kung fu Panda: Cerca l’ingrediente segreto e trova te stesso” 
Questi campi sono per i ragazzi che hanno appena concluso l'esperienza delle scuole elementari. 
Considerando le diverse realtà presenti nelle nostre parrocchie abbiamo pensato ad un campo che, 
approfondendo la conoscenza dello Spirito Santo e dei suoi dono, si rivolte tanti ai ragazzi neo cresimati 
quanto ai cresimandi 
 

22-29 luglio a Trasasso    € 200 (aderenti € 190) / educatori e assistenti € 140 + 16€ del viaggio 
26 agosto-2 settembre a Trasasso   € 200 (aderenti € 190) / educatori e assistenti € 140 + 16€ del viaggio 
 

CAMPI 12/13: “Gioire ed Esultare nel Signore” 
Nell’anno della Compagnia vogliamo continuare ad avere lo stesso sogno della Chiesa, lo stesso progetto, la 
stessa missione, riscoprendone insieme i tempi, ripercorrendone la scelte, rinnovandone le motivazioni più 
profonde e significative. Nell’esperienza del campo estivo i ragazzi sperimentano la bellezza del portare agli 
altri quanto scoperto e si rendono conto che occorre pazienza, allenamento e dedizione. I ragazzi 
sperimentano anche l’amicizia con il Signore attraverso l’incontro con i fratelli e la preghiera quotidiana, fatta di 
semplici parole, di ringraziamento e gratitudine, che trova alimento in modo particolare nelle esperienze di 
incontro con il Maestro che contraddistinguono il tempo estivo. 
 

22-29 luglio al Falzarego (BL)   € 300 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 206 + 37€ del viaggio 
22-29 luglio al Falzarego (BL)   € 300 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 206 + 37€ del viaggio 
22-29 luglio al Falzarego (BL)   € 300 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 206 + 37€ del viaggio 
29 luglio-05 agosto al Falzarego (BL)  € 300 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 206 + 37€ del viaggio 
29 luglio-05 agosto al Falzarego (BL)  € 300 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 206 + 37€ del viaggio 
26 agosto-2 settembre al Falzarego (BL)  € 300 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 206 + 37€ del viaggio 
26 agosto-2 settembre al Falzarego (BL)  € 300 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 206 + 37€ del viaggio 
26 agosto-2 settembre al Falzarego (BL)  € 300 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 206 + 37€ del viaggio 
02-09 settembre al Falzarego (BL)   € 300 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 206 + 37€ del viaggio 
02-09 settembre al Falzarego (BL)   € 300 (aderenti € 280) / educatori e assistenti € 206 + 37€ del viaggio 
 
“TRENO DELLA GRAZIA” PER LORETO: dal 16 al 19 giugno 2017 
 

Il Treno della Grazia è un pellegrinaggio al Santuario della Santa casa di Loreto, pensato ed organizzato per i bambini e i 
ragazzi, sani e disabili, e le loro famiglie. Il Treno è quest'anno alla sua 27° edizione; è un'esperienza organizzata a livello 
regionale, quindi vi partecipano ragazzi provenienti da tutte le diocesi dell'Emilia Romagna. La realizzazione di questa 
esperienza è resa possibile dalla collaborazione tra l'U.N.I.T.A.L.S.I. e l'A.C.R.. Se dalla prima associazione è stata presa 
tutta la sensibilità verso i malati e la collaudata capacità organizzativa, dalla seconda è stato preso come metodo 
l'esperienza educativa maturata con i ragazzi nei campi-scuola estivi. Per informazioni e ulteriori dettagli consultare il sito: 
www.trenodellagrazia.info. 

Azione Cattolica Italiana 
dell’Arcidiocesi di Bologna 

 
Opera Diocesana 

“Giovanni Acquaderni” 

 



CAMPI 14: “Sogna ragazzo sogna” 
Benvenuto tra i giovanissimi! Adesso che stiamo diventando “grandi” cerchiamo di leggere le passioni che 
abbiamo, il sentire del nostro cuore, la ricchezza che ci portiamo dentro, per spendere tutta la nostra vita in quello 
in cui crediamo, cogliendo l’attimo, per andare nel mondo “con una marcia in più”. Siamo ospitati in case sobrie 
ed essenziali. 
 

22-29 luglio: Badia Prataglia     26 agosto-02 settembre: Badia Prataglia 
22-29 luglio: Badia Prataglia     26 agosto-02 settembre: Badia Prataglia 
22-29 luglio: Badia Prataglia     26 agosto-02 settembre: Badia Prataglia 
 
Quota:  € 245 (aderenti € 230) + quota del viaggio / educatori e assistenti € 165 + quota del viaggio 
  
CAMPI 15: “Kebrillah”   
E ora come vivere la propria quotidianità? Illuminati dallo Spirito, viviamo gli ambienti e le relazioni di tutti i giorni. 
E’ il primo grande passo concreto da fare! Sperimenteremo la fatica e l’impegno in attività pratiche e manuali e 
gestiremo da soli la casa che ci ospiterà. 
Massimo 40 persone educatori compresi 
 

22-29 luglio: La Verna (Casa Benedica) 
22-29 luglio: Morbegno (La Centralina) 
19-26 agosto: La Verna (Casa Benedica) 
26 agosto-02 settembre: La Verna (Casa Benedica) 
26 agosto-02 settembre: Morbegno (La Centralina) 
 

Quota:  € 200 (aderenti € 185) + quota del viaggio / educatori e assistenti € 145 + quota del viaggio 
 
CAMPI 16: “E ti vengo a cercare” 
Sulle tracce del Vangelo di Luca una settimana all’insegna del viaggio dei discepoli. Ripercorreremo i momenti 
salienti della storia di Gesù attraverso un viaggio itinerante sui nostri appennini con tappa a Montesole, luogo 
significativo della nostra Diocesi. Un percorso per riscoprire il valore della fede e comprendere che le vicende di 
Gesù non sono poi così lontane dalle nostre vite. 
Massimo 40 persone educatori compresi  
 

22-29 luglio     21-28 agosto 
24-31 luglio     23-30 agosto 
26 luglio-02 agosto    25-01 settembre 
        

Quota:  € 195 (aderenti € 180) / educatori e assistenti € 130 + una quota per tutti i partecipanti compresa tra i 25€  e i 40€ 
per gli spostamenti con i servizi di linea e i mezzi di supporto. 

 
CAMPI 17: “Vieni a vedere perché”  

Una settimana a servizio dell’ultimo (disabile o emarginato) per ragionare sulle nostre piccole debolezze quotidiane. 
L’esperienza proporrà ai ragazzi di incontrare l’uomo attraverso tre distinte realtà (Villaggio senza Barriere, Casa S. 
Chiara e Comunità Papa Giovanni XXIII) facendo nostro il comandamento dell’amore. 
Massimo 30 persone educatori compresi  
 

25 luglio-01 agosto a Tolè (Villaggio Senza Barriere)  € 180 (aderenti € 165) /educatori e assistenti € 110 + quota del viaggio 
22-29 luglio a Rimini (Papa Giovanni XXIII)   € 270 (aderenti € 230) /educatori e assistenti € 180  + viaggio e spostamenti (**) 
22-29 luglio a Pianaccio (Casa della Carità)  € 155 (aderenti € 140) /educatori e assistenti € 100 + quota del viaggio (*) 
26 agosto-02 sett. a Rimini (Papa Giovanni XXIII) € 270 (aderenti € 230) /educatori e assistenti € 180  + viaggio e spostamenti (**) 
22-29 agosto a Tolè (Villaggio Senza Barriere)  € 180 (aderenti € 165) /educatori e assistenti € 110 + quota del viaggio 
 
(*) massimo 20/22 persone educatori compresi 
(**) Il campo non prevede l’autogestione, trattamento di pensione completa 

 CAMPI 18: “La terra degli uomini”  
Una settimana trascorsa in città per imparare a guardarla e a guardarci con occhi nuovi. Faremo esperienza di vita 
condivisa e di Chiesa vivendo a stretto contatto con alcune comunità di laici e consacrati, per capire come poter 
vivere le periferie del nostro cuore e delle nostre città (Torino e Milano) in modo nuovo. Rifletteremo sulla nostra 
vocazione e perché siamo chiamati all’impegno civile nella società e nella Chiesa. 
 

22-29 luglio a Milano (Villapizzone)   € 150 (aderenti € 135) / educatori e assistenti € 110 + viaggio 
22-29 luglio a Torino     € 200 (aderenti € 185) / educatori e assistenti € 110 + viaggio (*) 
19-26 agosto a Milano (Villapizzone) € 150 (aderenti € 135) / educatori e assistenti € 110 + viaggio 
19-26 agosto a Torino     € 200 (aderenti € 185) / educatori e assistenti € 110 + viaggio (*) 
 

(*) Il campo non prevede l’autogestione, trattamento di pensione completa 

 
CAMPO 19: “Forza venite gente” 
La Comunità ora si mette in cammino: campo itinerante da Norcia ad Assisi (vista la situazione in loco stiamo 
ipotizzando ANCHE un percorso alternativo) sulle orme di San Benedetto e San Francesco per aiutarci a fare 
esplodere la nostra fede in un momento così significativo come è il passaggio al mondo dei giovani. E allora “forza 
venite gente!” Campo itinerante in stile di povertà. 
Massimo 45 persone educatori compresi 
 

22-30 luglio      19-27 agosto 
25 luglio-02 agosto     22-30 agosto 
        25 agosto-2 settembre  
 

Quota: € 185 (aderenti € 165) / educatori e assistenti € 140 + una quota per tutti i partecipanti fra i 61€ e i 80€ per il 
viaggio (compresi gli spostamenti interni e i mezzi di supporto) 
 
CAMPO Vocazionale: “Fino in cima” 
A conclusione del percorso dei Diciannovenni, vi aspettiamo per arrivare fino in cima! Questo campo, aperto 
a tutti i giovani, sarà l'occasione di ricercare, attorniati dallo scenario delle Dolomiti, la fonte da cui 
scaturiscono le nostre scelte vocazionali. 
 

Periodo: 5-13 agosto   
Luogo: Casa per ferie "Cristo Re" - Piniè di Vigo di Cadore  
Quota: € 230 (aderenti € 215) + viaggio  
Per informazioni: Ilaria Viaggi 3334870738 
 
CAMPO GIOVANI: “Pellegrinaggio in Terra Santa”  
Periodo:  6-13 agosto 
Quota: 1100€ 
A questo campo non si applica la scontistica prevista per gli altri campi. 
Per informazioni: Don Tommaso 3293857173 tommasorausa@gmail.com; Stefano 3388604203 
stevebaldecchi@live.it; Noemi 3477818899 noe@davide.it 

ATTENZIONE 
 

♦ Gli educatori giovanissimi e ACR che, oltre al campo in cui svolgono il loro servizio educativo, 
partecipano anche ad un campo “per sé”, usufruiranno, per questa seconda partecipazione, di uno 
sconto (non cumulabile con altre agevolazioni) pari al 30% della quota. 

♦ Ai responsabili dei campi è riconosciuto, invece, un bonus di € 100 per la partecipazione ad un 
campo giovani e adulti dell’ACI di Bologna dell’estate 2017 oppure uno sconto pari al 20% della 
quota educatore del proprio campo. La scontistica non si applica al campo giovani 2017 
“Pellegrinaggio in Terra Santa”. 

APPUNTAMENTI 
♦ Due serate di presentazione a cui sono invitati tutti gli educatori: 
 Lunedì 8 maggio presso la parrocchia di Santa Rita  

 Lunedì 15 maggio divisi in ACR (Gesù Buon Pastore) e giovanissimi in luogo ancora da definire 

♦ Il 26 giugno alle ore 19.00 in Centro Diocesano: convocazione obbligatoria dei responsabili  e dei 
respo-tecnici di tutti i campi per presentare il “Vademecum amministrativo-contabile-fiscale-
normativo” 


