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18/19enni
27 LUGLIO
3 AGOSTO

2019

CAVIOLA

VIAGGIO VERSO IL CENTROCAMPOBASE

DALL’AMORE SIAMO GENERATI 
PER AMORE 

DIVENTIAMO GENERATORI

GIOVANI IN CAMMINO

LA RESPONSABILITÀ RELAZIONALE

Io della mia vita cosa voglio fare? Il mio 
tempo con chi e come lo voglio passare? C’è 
qualcuno che crede in me? Tra i 18 e 19 anni 
bisogna fare tante scelte importanti. Il campo 
offre la grande occasione di potersi fermare 
per fare un po’ di ordine nella nostra vita che 
è bella, preziosa e piena di potenzialità!
215€ aderenti AC | 235€ non aderenti 
Prevista una notte in rifugio
TERMINE ISCRIZIONI 15 LUGLIO

175€ aderenti AC | 195€ non aderenti 
TERMINE ISCRIZIONI 29 LUGLIO

165€ aderenti AC | 185€ non aderenti 
Quote ridotte per i figli, contributo per spese gestione
TERMINE ISCRIZIONI 1° PROPOSTA 22 LUGLIO - 2° PROPOSTA 29 LUGLIO

365€ aderenti AC | 385€ non aderenti 
Stay tuned per gli aggiornamenti
TERMINE ISCRIZIONI 18 GIUGNO

100€ aderenti AC | 120€ non aderenti
TERMINE ISCRIZIONI 17 GIUGNO

educato
ri

 ACR e A
CG

10/17 
AGOSTO
2019

CAVIOLA

É l’esperienza estiva rivolta agli educatori di 
AC che hanno almeno 20 anni e che stanno 
muovendo i primi passi nel servizio ai bambini 
e ai giovanissimi. Se sei un educatore di AC e 
ti stai domandando: che cos’è l’AC? Perchè 
faccio l’educatore? Cosa devo fare per essere 
un buon educatore per i miei ragazzi? Allora il 
campobase fa proprio per te. 

responsabili 
adulti

28/30 GIUGNO 
2019

S.GIUSTINA

Una 3 giorni per responsabili parrocchiali e 
vicariali adulti, adulti che desiderano 
impegnarsi in gruppi adulti. 

Famiglie
1° PROPOSTA
3/10 AGOSTO 

2019

2° ESPERIENZA
10/17 AGOSTO

2019

LORENZAGO

Gli sposi cristiani in cammino sono capaci di 
generare e accogliere, perchè per primi sono 
stati generati e accolti dal Signore. I coniugi si 
riscopriranno capaci di essere nella vita 
quotidiana, in famiglia, negli ambienti in cui 
operano, generatori di processi, occasioni e 
proposte. Bambini e ragazzi saranno coinvolti 
con proposte specifiche.. 

schede informative e moduli di 
iscrizione su www.actreviso.it
SEGRETERIA AC 0422 57 68 78

20/35enni
3/9

AGOSTO
2019

MATERA

Ci sono terre speciali su cui poggiare i piedi, 
luoghi di luce ed ombre che affascinano e 
interrogano. Matera e ciò che la circonda è 
una di queste terre, che aspetti i giovani tra i 
20 e i 35 anni per un campo mobile da 
scoprire passo dopo passo!!


