
    Parrocchie di S. Maria di 

Lourdes e S.Ildefonso - Milano 

 

CAMPO ESTIVO 2016 

per ADOLESCENTI (1/3 sup.) 
 
 Anche quest’anno vogliamo con-

cludere il cammino di quest’anno con una 

forte esperienza di CONDIVISIONE e di SERVIZIO. 

Ci recheremo a SCAMPIA, quartiere periferico di NAPOLI e saremo 

ospitati da CASA ARCOBALENO una associazione fondata dai frati 

Fratelli delle Scuole Cristiane e che si occupa di animare il territorio 

lavorando soprattutto con i ragazzi. 

Al mattino collaboreremo nel centro estivo aperto ai bambini del 

posto e nel pomeriggio faremo visita ad alcune realtà del territorio 

(sociali, turistiche e culturali, aggregative).  

 
Da lunedì 11 a  

domenica 17 LUGLIO 

Costo: 250 euro 

 
Il costo comprende il vitto e l’alloggio presso la casa e il viaggio in treno.  

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 maggio, consegnando il presente mo-

dulo scaricabile dal sito e la quota nei rispettivi oratori. È importante iscri-

versi per tempo perché occorre acquistare i biglietti. A coloro che si iscri-

veranno dopo la data indicata sarà chiesto una quota maggiore. 

Giovedì 23 giugno, alle ore 21.00 invitiamo i genitori a una riunione infor-

mativa presso la sala Orizzonte dell’oratorio di S.Ildefonso. 

 

Prossimamente comunicheremo i dettagli organizzativi 

Io, in qualità di genitori o di legale tutore, AUTORIZZO, mio figlio  

[nome ragazzo] 

 

_____________________Nato a ____________il ______________ 
 

a parteipare all’iniziativa descritta nel presente volantino. FIRMA: 
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