
Raccolta dati per le attività di oratorio per i ragazzi e gli adole-
scenti  (art. 16, L. n. 222/85) promosse della CP Sant’Antonio 
Abate Parrocchia di S. Vittore M.) dell’Arcidiocesi di Milano per 
l’anno pastorale 2018/2019. 
Autorizzazione di un genitore (contestuale autorizzazione al 
trattamento dei dati personali art. 91 del Regolamento UE 
2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti 
compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al 
Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del dirit-
to alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle perso-
ne dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” 
del 24 maggio 2018.) 

Gruppo ADO e 18/19enni 
 

CAMPO ESTIVO AL SERMIG 
ARSENALE DELLA PACE DI TORINO  

Dal 22 al 27 LUGLIO 2019  
 

Partenza ore 9.45 da Viale Monte Rosa il 22 luglio 
Rientro nel primo pomeriggio il 27 luglio 
 
È richiesta una caparra di 50 € da consegnare con il 
modulo compilato ENTRO IL 30 APRILE (la caparra 
non può essere restituita). Chiediamo la puntualità 
nella consegna delle adesioni. 
Martedì 28 maggio alle 21 all’oratorio di Casbeno ci 
sarà una riunione di presentazione ai genitori durante 
la quale si potrà versare il resto della quota (100 €) e 
compilare il modulo delle autorizzazioni. La quota 
complessiva è di 150 €. 



Proponiamo un campo di lavoro di una settimana per permet-
tere ai ragazzi di vivere un’esperienza di condivisione di grup-
po e per conoscere e condividere la vita della Fraternità del 
Sermig. 
Ogni giornata sarà così divisa: mezza giornata di lavoro manu-
ale (laboratorio di manualità) per imparare ad usare le mani, e 
mezza giornata di riflessione a gruppi (laboratorio di appro-
fondimento) per non dimenticarci di usare la testa. Tra l’uno e 
l’altro ci sarà un terzo tempo che ci aiuterà a dare senso a tut-
to e sarà il tempo della spiritualità. 

I laboratori di manualità sono: 
preparazione delle spedizioni umanitarie (smistamento di 

vestiti, imballaggio di alimentari, farmaci, cancelleria…);  
recupero dei materiali scartati per dare valore ad ogni cosa 

ed abituarci a non sprecare e realizzazione di oggetti e 
di bigiotteria; 

falegnameria per sistemare vecchi arredi di legno dell’ex 
arsenale militare e trasformarli in arredi dell’Arsenale di 
Pace; 

riordino e pulizia delle accoglienze notturne; 
cucina e manutenzione ordinaria. 

Potranno essere aggiunti altri servizi secondo le necessità del 
momento. In alcune settimane vengono proposti lavori agrico-
li. 
I laboratori esperienziali e di approfondimento sono legati al 
tema della mondialità e restituzione, accoglienza, pace e Gio-
vani della Pace, spiritualità, musica e canto. I laboratori sono 
un momento di confronto e di crescita a partire 
dall’esperienza dell’Arsenale della Pace e dei giovani che vi 
partecipano. 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Io sottoscritto 
 
______________________________________ 
Iscrivo mia/o figlia/o 
 
______________________________________ 
Alla proposta del campo estivo al Sermig dal 
22 al 27 luglio 2019. 
Allego all’iscrizione euro 50 come caparra. 
Parteciperò alla riunione del 28 maggio per 
compilare i moduli richiesti e versare il saldo. 
 
       In fede 
 
    _________________________ 
    (firma del genitore) 

 
 
Telefono e/o e-mail per le comunicazioni 
 
______________________________________ 


