
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli di Graffignana 
In collaborazione con le Parrocchie di Borghetto Lodigiano e Casoni 

 

 CAMPO-SCUOLA 2022 
Claviere (1.800 m – Alta Val di Susa) 

Da Domenica 03 Luglio a Sabato 09 Luglio 
 

L’iniziativa è aperta a tutti i ragazzi/e delle scuole medie (1ª – 3ª media). 
 

Cos’è un campo scuola? 
Un’occasione di vita in comune, all’aria aperta per auto educarsi e diventare cittadini migliori, imparando a 
cavarsela da soli. (Sir Robert Baden Powell) 
 

Perché mandare il proprio figlio ad un campo-scuola parrocchiale? 
➢ Per dare continuità al cammino di catechesi 
➢ Per educarsi ad un clima di essenzialità e gratuità 

➢ Per coltivare un’intesa educativa 
➢ Per crescere divertendosi

 

Gli ingredienti del campo 
➢ Una storia che faccia da filo conduttore alle nostre giornate e che ci aiuti, attraverso attività singole e di 
gruppo e giochi, a mettere a fuoco alcuni nodi significativi della vita dei nostri ragazzi per aiutarli a crescere; 
➢ La vita in comune, la gratuità dello stare insieme, il gioco, il dialogo; 
➢ La preghiera del mattino e della sera che apre e chiude la giornata, che ci richiama la presenza di Dio 
consentendo di inscrivere in questo “spazio” tutte le attività svolte; 
➢ La Messa ed il Sacramento della Riconciliazione: il frutto del nostro campo non è solo opera nostra ma 
appartiene a qualcosa di più grande; 
➢ Le passeggiate: faticare insieme, arrivare insieme alla meta godendo della bellezza del creato fa bene alla 
crescita, una vera scuola di vita; 
 

Il costo completo dell'esperienza è di €300 comprensivo di vitto, alloggio, viaggio A/R in pullman. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi a Cristian entro domenica 8 maggio 2022 compilando il modulo e versando 
una caparra di €100. Il pagamento della caparra e del saldo può essere effettuato tramite bonifico all’IBAN 
IT97A0879433170000000903690. Come beneficiario indicare "Circolo Giovanile San Giovanni Bosco - APS" e 
come causale indicare "Caparra/Saldo Camposcuola 2022 COGNOME NOME". 
La caparra è da versare entro domenica 08 maggio 2022, mentre il saldo entro domenica 19 giugno 2022. 

 
Modulo di iscrizione (da consegnare entro domenica 08 maggio 2022) 

Io sottoscritto ___________________________________ genitore di _________________________________ 

nato/a a _________________________________ il ________________ classe (A.S. 2021/2022) _____ MEDIA 

residente a ____________________________________ in via _______________________________________ 

tel/cell ________________________________ 

iscrivo mio figlio/a al campo-scuola parrocchiale a Claviere dal 03 al 09 luglio 2022 versando una caparra di 

€100. Inoltre mi impegno a versare il saldo di €200 entro il 19 giugno 2022. 

 
Luogo e data: ______________________________  Firma: _______________________________ 


