
 

 
Campo base per Aiuto-Educatori ACR  

14-20 giugno 2021 

Informazioni per l’iscrizione 
 

Da lunedì 14 a domenica 20 giugno 2021 si terrà il Campo base per aiuto educatori presso la 
colonia di Monteleco (AL). 

 
Proponiamo questa esperienza consapevoli della delicatezza del momento, ma ancora più 

convinti della necessità di preparare i nostri ragazzi al servizio della Chiesa in ACR; sarà 
quindi nostra attenzione predisporre le attività nell’ottemperamento della normativa prevista. 
A tal proposito ci troviamo costretti, per osservare il numero massimo di ospiti della struttura, 
a limitare, secondo le limitazioni attuali, la partecipazione a circa 80 ragazzi.  
Si darà quindi la precedenza ai ragazzi che hanno concluso il quarto anno delle Superiori 
perché l’anno successivo non potranno partecipare a causa dell’Esame di Stato di Maturità; per 
tutti gli altri si seguirà l’ordine cronologico di iscrizione.  
Nonostante le problematiche e le restrizioni di questo anno, teniamo molto allo svolgimento 
del Campo base ritenendola un'importante occasione di formazione personale e di riflessione 
sui fondamenti dell’essere educatore in ACR: la crescita nella Fede dell’educatore, la spiritualità 
del ragazzo, il ruolo delle tecniche di animazione, il perché essere educatori in AC sono solo 
alcuni degli argomenti che tratteremo. 

 
NOTE TECNICHE 

 
QUANDO e DOVE 
Da lunedì 14 giugno a domenica 20 giugno 2021 
presso la Colonia di Monteleco. 
 
PARTECIPANTI 
Giovani dal 2005 o che hanno concluso il secondo anno di scuola Superiore. 
Numero massimo di partecipanti: al momento attuale, circa 80. 
 
QUOTA 
La quota comprende vitto, pernottamento, materiale vario e assicurazione  ....................€ 165,00 
Per gli aderenti all’Azione Cattolica la quota è ridotta .................................................................€ 155,00 
 
COSA PORTARE 
Carta d’Identità, rosario, torcia, occorrente per pulizia personale, lenzuola (federa e copriletto), 
sacco a pelo, asciugamani, mascherine in numero sufficiente. 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 

1. Al Campo base è fondamentale partecipare per l’intera durata perché l’esperienza è 
pensata come un percorso da vivere dall’inizio alla fine; 

2. Si invitano i ragazzi partecipanti a portarsi un abbigliamento consono al tipo di 
esperienza vissuta: sono da evitarsi, a titolo esemplificativo, canottiere e shorts. 

 
APPUNTAMENTO 
Lunedì 14 giugno presso la Colonia di Monteleco a partire dalle ore 10.30. 



 

 
CONCLUSIONE 
Domenica 20 giugno dopo la S. Messa conclusiva che si terrà nella tarda mattinata/primo 
pomeriggio (verrà data conferma sull'orario preciso).  
 
VIAGGIO 
Per lo spostamento da e per Monteleco si utilizzeranno mezzi propri. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno accolte a partire da lunedì 10 maggio fino a domenica 6 giugno 2021. 
 

L’iscrizione è considerata valida solo nel momento in cui sarà compilato il modulo 
online ed effettuato il pagamento: verrà inviata una email che avrà valore di conferma 
dell’iscrizione. 

Per completare l’iscrizione occorre:  

• compilare il modulo personale del partecipante; 

• compilare il modulo di conferma del presidente parrocchiale; 

• versare la quota di acconto pari a 50 €. 
Per le modalità di consegna dell’iscrizione leggere le indicazioni riportate sotto. 
È possibile effettuare il saldo al momento dell’iscrizione o direttamente il primo giorno del 
Campo. 
In caso di ritiro dal Campo, la quota di acconto non verrà restituita, se non nel caso di una nuova 
iscrizione che vada a sostituire chi si ritira. 
 
MODULO DI CONFERMA DEL PRESIDENTE 
L’iscrizione deve essere confermata dal presidente parrocchiale dell’Associazione (in assenza 
di questo, dal parroco) attraverso il modulo apposito. 
 
MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni potranno essere formalizzate al seguente link: 
 https://www.azionecattolica.ge.it/rel/node/64#overlay-context=gestione-appuntamenti  
 
Entro l’inizio del Campo è necessario fornire gli originali dei moduli. 
Riceverete una ricevuta di avvenuta iscrizione via e-mail all’indirizzo indicato sul 
modulo del presidente o sul modulo del partecipante.  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del saldo può essere effettuato in contanti il primo giorno del Campo, mentre il 
pagamento dell'acconto va effettuato esclusivamente con bonifico, utilizzando i seguenti 
estremi: 
Azione Cattolica Italiana diocesi di Genova 
IBAN IT13T0200801400000105570028 
UNICREDIT SPA 
Causale: “Campo base 2021 + parrocchia + numero iscrizioni + acconto” 
es: “Campo Base 2021 NS Assunta 3 acconto” 
 
STATO DI SALUTE 
In attesa delle linee guida ministeriali e di quelle adottate a livello diocesano comunicheremo il 
prima possibile dettagli sulla procedura sanitaria necessaria alla partecipazione del Campo (ad 
esempio tampone rapido, visita medica…).  

https://www.azionecattolica.ge.it/rel/node/64#overlay-context=gestione-appuntamenti


 

Sarà premura nonché onere degli organizzatori, durante tutto il corso del Campo base, 
osservare le indicazioni fornite dalle Linee-Guida vigenti in materia di prevenzione da contagio 
per Covid-19. 
 
INFO 
Per qualsiasi informazione e chiarimento contattare: 

- Equipe ACR: acr@azionecattolica.ge.it 
- Matteo Di Biase (Responsabile diocesano): 3475964220 
- Michela Bracco (Vice-Responsabile diocesano): 3294284977 

mailto:acr@azionecattolica.ge.it

