
DOMANDE FREQUENTI: Campiscuola estivi 2017 

Che cos’è un camposcuola? 
Un camposcuola è un’esperienza, generalmente di una settimana, 
che coinvolge bambini, educatori, cuochi e sacerdoti di un’intera 
comunità con il fine ultimo di educare! Ne esistono di molti tipi, i 
più noti sono quelli di stampo religioso (organizzati e diretti da 
gruppi di suore o team di educatori cattolici) e naturalistico (i 
famosi boy-scout).  
 
Come viene raggiunto l’obiettivo dell’educazione? 
A seconda della tipologia di campo sono diversi gli strumenti. Nella 
nostra Comunità, dove i campiscuola sono organizzati dall’Azione 
Cattolica, si utilizzano strumenti ludici ed esperienziali. Attraverso 
il gioco e il servizio verso l’Altro cerchiamo di trasmettere valori come l’amicizia, il rispetto verso gli altri e 
verso ciò che è diverso da noi, l’osservanza delle regole e lo spirito di squadra. Il tutto senza dimenticare la 
Fede che ci accumuna, ovviamente sempre considerando le età dei partecipanti! 
 
Perché mandare i nostri figli al camposcuola? 
I motivi sono numerosi, sta a voi scegliere quali! Noi vi possiamo solo dire che il divertimento è assicurato; i 
partecipanti imparano a stare insieme, conoscere sé stessi e gli altri, e molto spesso i genitori scoprono aspetti 
dei loro figli che non immaginavano (come la capacità di adattarsi a nuovi ambienti, a nuovi alimenti o a nuove 
situazioni). In moltissimi casi l’affetto che si instaura tra bambini ed animatori dura anche al termine del 
camposcuola, spesso per molti anni (e di esempi ne abbiamo molti)! 
 
Dove si terranno i campiscuola quest’anno? In che periodo? 
Campiscuola elementari (3-4-5) e medie (1-2). Per quest’estate è 
stata scelta una struttura ricettiva molto grande e molto bella 
immersa nel verde della magnifica Val Di Non, nel Comune di 
Cavareno (per vedere alcune foto: http://www.hotelpaolino.it/). 
Il periodo sarà da sabato 15 luglio (partenza in mattinata) a 
sabato 22 luglio (rientro previsto per l’ora di pranzo); andremo lì 
con 1 o 2 pullman privati, a seconda del numero di iscrizioni. 
 
 

Camposcuola 3° media. La struttura prenotata per il 
camposcuola dei neo-cresimati si trova nel comune di Sfruz (TN) 
(per le foto: https://www.airbnb.it/rooms/3336775?location=Sfruz%2C%20TN&s=g6FzKimX). Il periodo sarà 
da lunedì 24 luglio a giovedì 27 luglio 2017. 
 

Quanto costa partecipare? 
A differenza degli anni precedenti il costo a persona per quest’anno (tutto incluso) è di 200€ per il 
camposcuola a Cavareno (in via di definizione per il camposcuola a Sfruz). Si è reso necessario un piccolo 
aumento della quota di partecipazione a fronte di un forte aumento nel costo delle strutture ricettive: ciò è 
possibile grazie alle numerose attività di autofinanziamento messe in atto dagli educatori della nostra 
comunità. A coloro che parteciperanno sia al camposcuola che al Grest (fine agosto 2017) verrà riconosciuto 
uno sconto di 10€ sul costo di quest’ultimo, oltre ad avere il posto riservato. 
 
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare gli educatori o a venire alla riunione di 
presentazione dei team il prossimo 7 giugno ore 20.45 al cinema La Perla (con l’occasione 
raccoglieremo i saldi). 
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