
Azione Cattolica Senigallia
Castione della Presolana (BG)

Azione Cattolica Senigallia Pronti per i campi giovanissimi?
 
sab 15 giugno - sab 22 giugno (2-3-4 superiore)
sab 22 giugno - sab 29 giugno (1 superiore)
 
Per iscriverti compila il modulo che troverai sul sito 
www.acsenigallia.it o seguendo il QR-code a fianco, poi 
stampa il modulo che riceverai per email e consegnalo al 
tuo educatore insieme alla caparra di 50€ entro il 24 maggio.
 
La quota di partecipazione è di 230€ (comprensivi di caparra)
Per i non tesserati sarà necessario tesserarsi all'Azione 
Cattolica versando la quota di 20€ insieme alla caparra.
 
Scadenza iscrizioni 24 maggio, salvo esaurimento posti!
 



Azione Cattolica Senigallia

Lorenzo Spadoni Il camposcuola per me è: divertimento, scoperta di 
nuove amicizie, responsabilizzarsi, mettersi in gioco, conoscersi meglio, 
incontrare Dio. E' un appuntamento fisso nella mia vita che mi aiuta a 
crescere

Tommaso Falcioni Per me il campo è UNA GRAN FIGATA. Non è solo 
una settimana di preghiera ma molto di più: è stare insieme, giocare, 
divertirsi. Sono sette giorni che ti cambiano in meglio, se riesci davvero a 
metterti in gioco torni a casa ricco di tanti doni. E’ un’esperienza in cui 
capisci che servire gli altri con piccoli gesti ha un valore immenso. Quindi, 
non fatevelo ripetere due volte, ISCRIVETEVI!

Giulia Canestrari Il campo mi ha sempre insegnato molto, soprattutto il 
mettermi in gioco. Per viverlo al meglio bisogna mettersi continuamente in 
discussione e non aver paura di sperimentare cose nuove. Credo che mi 
abbia aiutato tanto nel relazionarmi con le persone e a far crescere la mia 
fede. La cosa che mi piace di più è senza dubbio la condivisione. Infatti si 
condividono emozioni, sentimenti e pensieri. Ho imparato a non guardare 
le apparenze ma ad ascoltare gli altri, senza giudicare. Il campo non è 
solo una settimana di divertimento, ma resta incisa sulla pelle. Per questi 
motivi consiglio a tutti quest'esperienza.


