
                                            

Caritas Vittorio Veneto Caritas Vittorio Veneto 
CAMPO ESTIVOCAMPO ESTIVO

Albania Albania 
Scutari Scutari 

GRande ESTateGRande ESTate
Partire per ritornarePartire per ritornare

dal 25 luglio al 08 agosto 2015dal 25 luglio al 08 agosto 2015

Dove andiamoDove andiamo??    Dove staremoDove staremo e   e  da chida chi??

A  Scutari,  capoluogo  del  distretto  nord-A  Scutari,  capoluogo  del  distretto  nord-

occidentale dell’Albania.  occidentale dell’Albania.  

Alloggeremo presso le Suore Francescane Cristo Re.  Alloggeremo presso le Suore Francescane Cristo Re.  
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data di partenzadata di partenza:   :   25  luglio  201525  luglio  2015
data di ritornodata di ritorno:     04  agosto  2015:     04  agosto  2015
orario partenzaorario partenza:  ritrovo ore 8,00 :  ritrovo ore 8,00 
luogo partenzaluogo partenza:: Caritas diocesana di Vittorio Veneto Caritas diocesana di Vittorio Veneto
orario arrivoorario arrivo:: circa ore 17,00 circa ore 17,00
luogo arrivoluogo arrivo: Scutari: Scutari
mezzi trasportomezzi trasporto:  :  autoauto
documenti:documenti: carta di identità o passaporto carta di identità o passaporto

cosa  portare  con  sécosa  portare  con  sé:  :  n.  1n.  1  borsa,  esempio:  borsa  daborsa,  esempio:  borsa  da

calcio/pallavolo o zaino70 litri,  questo per problemi di spazio nelcalcio/pallavolo o zaino70 litri,  questo per problemi di spazio nel

trasporto ed indumento da lavoro.trasporto ed indumento da lavoro.

cibocibo:: per il viaggio di andata: pranzo al sacco; per il viaggio di andata: pranzo al sacco;

 per la permanenza, vita di condivisione.  per la permanenza, vita di condivisione. 

quota di partecipazion  e: euro 130,00 

n. partecipanti: 4-5 persone

struttura del campostruttura del campo: insieme ai ragazzi vivremo una Grande: insieme ai ragazzi vivremo una Grande

ESTate ... tempo di tornei, giochi con l’acqua, laboratori ...ESTate ... tempo di tornei, giochi con l’acqua, laboratori ...

Attività di supporto nell’organizzazione dalle 09.00 alle 12.00. IlAttività di supporto nell’organizzazione dalle 09.00 alle 12.00. Il

GREST si svolge presso la Chiesa nuova e sarà in trasferta ancheGREST si svolge presso la Chiesa nuova e sarà in trasferta anche

nel villaggio di Pretiale.nel villaggio di Pretiale.
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______ NON FARTI “TANTE” ASPETTATIVE X NON CREARTI INUTILI

DELUSIONI:

MA LASCIATI COINVOLGERE, AVVICINATI A QUESTA REALTA’ CON CUORE

APERTO ACCOGLIENDO OGNI COSA POSITIVA E NEGATIVA, CERCANDO DI

FARLA  TUA PER CRESCERE _____

____________________ NON PARAGONARE:

METTI PURE A CONFRONTO LA REALTA’ ITALIANA CON QUELLA BOSNIACA, MA

RICORDA DI  NON CADERE NELLA TENTAZIONE DI  ”  PUNTARE IL  DITO”  E

GIUDICARE____ 

________________DARE IL MEGLIO, MA NON STRAFARE:

NON SIAMO LI X VINCERE LA COPPA DI CHI FA MEGLIO!!!!

TAGLIAMO  IL TRAGUARDO, N0N SE RIUSCIAMO A REALIZZARE QUALCOSA DI

STRATOSFERICO, MA SE CI IMPEGNAMO A COSTRUIRE RELAZIONI BELLE E

SEMPLICI CON I BAMBINI E RAGAZZI/E E PERSONE DEI DUE

VILLAGGI________

... Per ogni cosa c'è il suo momento,... Per ogni cosa c'è il suo momento,
C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere,C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere,

cc’’è un tempo per il lutto, un tempo per fare baldoriaè un tempo per il lutto, un tempo per fare baldoria
cc’’è un tempo per piantare, un tempo per raccogliere i frutti ...è un tempo per piantare, un tempo per raccogliere i frutti ...

... un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi... un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi
dagli abbraccidagli abbracci”” (Qoelet) (Qoelet)
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 responsabilitàresponsabilità

 coerenza                                         coerenza                                         

 spirito di serviziospirito di servizio

 entusiasmoentusiasmo

 voler benevoler bene

 essere d’esempioessere d’esempio

 umilta’umilta’

 conoscenzaconoscenza

 unita’ con gli altri animatoriunita’ con gli altri animatori

 ascoltareascoltare

 pazienzapazienza

 saper programmaresaper programmare

 ascoltareascoltare

 pregarepregare

contatti:contatti:

Caritas diocesana di Vittorio VenetoCaritas diocesana di Vittorio Veneto
mail: mail: caritas@diocesivittorioveneto.itcaritas@diocesivittorioveneto.it
te. 0438 550702 chiedi di Marate. 0438 550702 chiedi di Mara
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