
NOTE 

 La quota è comprensiva del costo dell’assicurazione. 

 La quota del soggiorno non comprende il costo del viaggio, in quanto il campo inizierà presso 
la sede del campo stesso. Il viaggio sarà quindi a cura dei partecipanti che si organizzeranno a 
loro discrezione tramite i genitori o con altra modalità. Il cambiamento è dovuto alle restrizioni 
legate al covid, che unito al numero basso dei partecipanti e alla necessità di disgiungere l’an-
data con il ritorno, rende particolarmente oneroso lo spostamento in pullman. La segreteria dio-
cesana potrà fornire indicazioni per eventuali organizzazioni diverse che ogni singolo campo 
vorrà comunque darsi. 

 I partecipanti a campi dell’AC di Bologna (ACR, giovanissimi, giovani) dell’estate 2021 appartenenti 
alla stessa famiglia potranno usufruire di uno sconto pari al 15% della quota. Se il numero di parte-
cipanti dello stesso nucleo famigliare è di 4 o più, lo sconto è pari al 20% della quota.   

 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, (b) Modulo iscri-
zione maggiorenni/educatori e il Patto di corresponsabilità TASSATIVAMENTE ENTRO IL 30 
GIUGNO, i moduli possono essere scaricati dal sito “www.azionecattolicabo.it” nelle pagine dedicate ai 
campi 2021). 

 Si prega di invitare i genitori dei ragazzi a prendere visione del regolamento campi 2021 integra-
le. 

CAMPO ADULTI 
 

Periodo e quota: (da definire)  
 
 

  
 

 

VERSIONE DEL 21-05 
 
 
CAMPI 12/13 
 
 

25-31 luglio a Trasasso          € 200 / educatori e assistenti € 185 (sconto aderenti €10) 

01-07 agosto a Trasasso          € 200 / educatori e assistenti € 185 (sconto aderenti: €10) 

01-07 agosto a Fanano                          € 240 / educatori e assistenti € 215 (sconto aderenti €10) 
29 agosto-4 sett. a Cinquecerri di Ligonchio (RE)   € 300 / educatori e assistenti € 275 (sconto aderenti: €10)  

29 agosto-4 sett. a Cinquecerri di Ligonchio (RE)   € 300 / educatori e assistenti € 275 ( sconto aderenti €10)  

 
 
 
 

Azione Cattolica Italiana 
dell’Arcidiocesi di Bologna 

 
Opera Diocesana 

“Giovanni Acquaderni” 

 

http://www.azionecattolicabo.it


CAMPI 14: “Sogna ragazzo sogna” 
Benvenuto tra i giovanissimi! Adesso che stiamo diventando “grandi” cerchiamo di leggere le passioni che abbia-
mo, 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. 
 

11-17 luglio: Badia Prataglia    
22-28 agosto: Badia Prataglia 
29 agosto-04 settembre: Badia Prataglia 
 

Quota:  € 240 / educatori e assistenti € 215 (sconto aderenti: €10)  

  

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. 

 
11-17 luglio: Badia Prataglia                      

22-28 agosto: Badia Prataglia                    
29 agosto-04 settembre: Badia Prataglia    
 
Quota:  € 240 / educatori e assistenti € 215 (sconto aderenti: €10)  

 
 

CAMPI 16: “E ti vengo a cercare” 

Siamo in attesa di avere conferma da parte dei frati della comunità di Montesole per la disponibilità dell’alloggio. 
Massimo 20 persone educatori compresi  
 
25-31 luglio 
22-28 agosto 
29 agosto-04 settembre 
        

Quota: (da definire). 

 

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 la realtà del Villaggio senza Barriere. 
Massimo 15 persone educatori compresi  
 
12-18 luglio a Tolè (Villaggio Senza Barriere)                     
24-30 agosto a Tolè (Villaggio Senza Barriere)                    
30 agosto-05 settembre a Tolè (Villaggio Senza Barriere)   
 
Quota:  € 200 / educatori e assistenti € 185 (sconto aderenti: €10)  

 CAMPI 18: “La terra degli uomini”  

Una settimana alla scoperta delle realtà di carità della città di Bologna presso il Villaggio del fanciullo. Un 
tempo per interrogarsi sul senso del servizio all'interno della città in cui viviamo e della nostra vita. 
14 posti disponibili 
 

25-31 luglio 
22-28 agosto 
 
Quota: € 110 / educatori e assistenti € 100 (sconto aderenti: €10)  
 
 

CAMPO GIOVANI “Via Mater Dei”: Dalla collaborazione tra l’AC e la Pastorale Giovanile, l’Agesci, la 

Pastorale dello Sport e del Turismo e la parrocchia di Rastignano, nasce un sussidio/guida pensato per i gio-
vani pellegrini che quest’estate vorranno mettersi in cammino alla scoperta dei santuari dei nostri Appennini, 
lungo la nuova Via Mater Dei. 
  
 

 
CAMPO GIOVANI CARITAS   
La Caritas diocesana propone un'esperienza estiva per giovani: una settimana di servizio in diverse realtà di 
carità nella città di Bologna, per un'estate a km 0. 
 
  

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 2021 oppure uno sconto pari al 20% della 
quota educatore del proprio campo.  

SERATE PRESENTAZIONE CAMPI 2021 
 

           Due serate di presentazione e formazione per i campi estivi a cui sono invitati tutti gli educatori e gli assistenti: 
 07 giugno serata di formazione metodologica per tutti.  
 Il 14 giugno serata di presentazione tecnica in collaborazione con la pastorale giovanile  
          sui protocolli da utilizzare a un campo. 
  Entrambi gli incontri si svolgeranno presso la parrocchia del Corpus Domini alle 20,45. 


