EHI TU? SI, NON GUARDARMI COSÌ, STO DICENDO PROPRIO A
TE! CHE FAI QUEST'ESTATE? HAI GIÀ PRENOTATO LA SETTIMANA A RIMINI? STAI PENSANDO DI RIVOLGERTI AD UNA
AGENZIA TURISTICA PER RICEVERE IL SOLITO, COSTOSO,
NOIOSO, PER NIENTE ORIGINALE PACCO-VACANZA IN QUALCHE LOCALITÀ PER NIENTE REMOTA, SCONTATA, SUPER
AFFOLLATA CHE IN REALTÀ NON TI LASCIA PROPRIO NULLA?
TI SEI STANCATO DI ANDARE ALLA SOLITA SPIAGGIA IN CUI

campi
ambiente
Rimini
di lavoro
2014

NonSolo

NON C' È NEANCHE SPAZIO PER SDRAIARTI, TI SEI STUFATO DEI SOLITI POSTI, DEI SOLITI
VOLTI E DEL NULLA FARE? PERCHÉ, NON SO…. MAGARI AVRESTI VOGLIA DI CAMBIARE UN
PO', DI QUALCOSA D'ALTRO... MAGARI UN POSTO DIVERSO, CHE NON C'ENTRA PROPRIO
NIENTE, DOVE NON C' È NEMMENO IL MARE… PERCHÉ MAGARI QUEST'ANNO TI SENTI PIÙ
ATTIVO E DINAMICO, HAI VOGLIA DI ESPLORARE NUOVI ORIZZONTI, CONOSCERE NUOVE
PERSONE E NUOVE REALTÀ, HAI VOGLIA DI DARE UNA MANO E GUARDARTI ANCHE UN PO'
INTORNO… ECCO QUELLO CHE FA PER TE: NONSOLORIMINI 2014!!! UNA GUIDA DI PROPOSTE SELEZIONATE RIVOLTE A TUTTI COLORO, IN PARTICOLARE GIOVANI, CHE DESIDERANO ROMPERE LA SOLITA ROUTINE-VACANZIERA, APPREZZARE DAL VIVO LA NATURA, PRENDERE UN PO' DI TEMPO PER SE STESSI E PER GLI ALTRI E INCONTRARE UN
SACCO DI RAGAZZI E RAGAZZE CHE COME TE HANNO IL MONDO COME ORIZZONTE!!!
ALLORA, COSA ASPETTI? DAI UN'OCCHIATA, HAI L'IMBARAZZO DELLA SCELTA!!!! E NATURALMENTE RASSICURA I TUOI AMICI. NON È CHE LI ABBANDONI COSÌ, POSSONO VENIRE
ANCHE LORO!

BERGAMO

CAMPO ESTIVO NELL'ARCIPELAGO
DELLE EOLIE
Periodi: dal 1 al 10 Agosto e dal 12 al 21 Agosto.
Per info: www.legambiente.it
Alicudi è una delle isole più piccole e lontane dell'Arcipelago Eoliano. È abitata d'inverno da appena una sessantina di persone, mentre in estate, con il grosso afflusso turistico, si arriva fino a 600
presenze. L'isola è priva di strade carrozzabili: esistono solo sentieri
e mulattiere che, come una ragnatela, salgono lungo i pendii e
congiungono i vari insediamenti di case sparse situate sul versante
Sud-Est nel grande pianoro ai piedi della "montagna". Un tempo
l'isola era coltivata a vigna e ulivo; ora i sentieri, una volta utilizzati
dai contadini, sono abbandonati e spesso addirittura persi nella
vegetazione infestante. Il lavoro dei volontari consisterà nella pulizia e manutenzione di alcuni sentieri abbandonati ma comunque
considerati molto utili per la comunità locale. Costo: 250 euro.

LEGAMBIENTE

NSR2014

CAMPO ESTIVO NEL PARCO REGIONALE
DELLE PREALPI GIULIE
Periodo: dal 17 al 28 Agosto. Per info: www.legambiente.it
Ci troviamo nel territorio che confina con l'Austria e la Slovenia,
caratterizzato dalla presenza di due catene montuose molto diverse
tra loro: le Alpi Carniche e le Alpi Giulie. Il circolo Legambiente della
Carnia è attivo dalla fine degli anni Ottanta. Si è impegnato principalmente in battaglie in difesa del territorio, contro progetti di discariche in siti a rischio e contro autostrade ed elettrodotti che avrebbero avuto un impatto ambientale devastante. Oltre al lavoro nei
boschi per recuperare e sistemare vecchi sentieri, ci sarà spazio per
apprezzare le bellezze naturali della zona, le peculiarità storiche e
culturali ma anche per prendere contatto con i problemi legati allo
sviluppo turistico, all'impatto di alcune grandi infrastrutture e all'utilizzo di una delle poche risorse di questi territori - l'acqua - che viene
sottratta in modo indiscriminato ai fiumi e ai torrenti per la produzione di energia elettrica. I volontari saranno impegnati nella manutenzione e nel ripristino di alcuni di sentieri. Verranno usati attrezzi tradizionali e pratici tronca-rami per diradare la vegetazione che ha
invaso i tracciati. Costo: 200 euro. LEGAMBIENTE
CAMPO ESTIVO NEL PARCO NAZIONALE
DEL GRAN SASSO
Periodo: dal 21 al 30 Luglio. Per info: www.legambiente.it
Le attività interesseranno l'area circostante il borgo di Pescomaggiore, frazione montana del comune dell'Aquila, in particolare le vie
del borgo antico e i sentieri e i boschi posti fra la frazione e i confini
del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga. Il progetto mira a
realizzare piccoli interventi di manutenzione dei sentieri montani e
delle aie circostanti il borgo, ma anche a realizzare i necessari supporti conoscitivi perché chi visita Pescomaggiore possa conoscerne le bellezze spesso nascoste. Il lavoro sarà sia fisico sia intellettuale in base alle competenze dei partecipanti e consisterà nella
mappatura e ripristino della sentieristica storica (ricognizioni con
GPS, falegnameria per l'allestimento dei segnali, taglio e sfoltimento della vegetazione che ostruisce i sentieri, trasporto e posizionamento in specifici punti del sentiero di paleria e cartellonistica).
Costo: 200 euro. LEGAMBIENTE

Le ACLI a Bergamo sono impegno nella spiritualità, nella formazione, nella politica, nel lavoro, nelle
politiche sociali, nell'economia, nella mondialità, nella pace, nell'intercultura e nel dialogo interreligioso,
nella non violenza, attraverso l'analisi e lo studio, l'azione educativa e sociale, la laicità, il sostegno alla
persona, l'attenzione alla dimensione spirituale dentro la storia. In questa direzione, le ACLI provinciali di Bergamo operano all'interno della società per aiutarla a mantenersi attenta e sensibile ai
bisogni delle persone, ricordando costantemente con la propria presenza che una società è fatta di relazioni e tradizioni, di economia e lavoro, di servizi alle famiglie e alle persone, che cambiano con il cambiare
dei tempi. Per questo è sempre più necessario il tentativo di tenere insieme lontano e vicino, locale e globale, una scommessa in cui le ACLI si giocano, provando ad allargare i confini della partecipazione e
della solidarietà, della pace e dei diritti umani, con la convinzione che una società migliore si possa
costruire solo con l'aiuto della gente che attraversa quotidianamente le storie delle nostre città e delle
nostre comunità. Da alcuni anni le ACLI pubblicano Nonsolorimini, la guida alle vacanze solidali.
Partecipare ad una di queste vacanze potrebbe essere un modo di essere protagonisti del mondo che
cambia. Per contattarci chiamate lo 035.210284 oppure mandate una mail a: info@aclibergamo.it. Il nostro
sito dove troverete altre proposte per l'estate giovani è www.aclibergamo.it. Se volete venire a trovarci
siamo in via S. Bernardino 70/a.

CHE COSA È UN CAMPO LAVORO?

CONTATTI

@

È un'iniziativa di volontariato in cui gruppi di persone collaborano
per realizzare progetti di solidarietà sociale, culturale e ambientale,
coniugando l'impegno sociale e la condivisione di esperienze umane, spesso a carattere internazionale, con momenti anche di svago.
DURATA Normalmente la durata va da una a quattro settimane.
Esistono anche progetti di volontariato di periodo maggiore.
CONTRIBUTO ECONOMICO A copertura dei costi sostenuti le diverse organizzazioni chiedono ai partecipanti un contributo
spese. Secondo la formula più diffusa, pagando questa quota, al
volontario verranno poi offerti: vitto, alloggio, assicurazione e le
attività di animazione e svago. Normalmente le spese di viaggio sono
a carico dei volontari. In altri campi, invece, si preferisce fare cassa
comune e condividere le spese quotidiane. In alcuni campi non è
prevista una quota fissa ma un'offerta da parte dei partecipanti in
base alle possibilità economiche di ciascuno. ALLOGGIO È
previsto solitamene nelle strutture della comunità ospitante (oratori, suole, palestre, centri sociali), in ostelli o tende. È necessario
quindi un buono spirito di adattamento. CONOSCENZE LINGUISTICHE Per i campi all'estero (dove non specificato) è
richiesta una conoscenza almeno di base dell'inglese e/o della lingua della nazione visitata. ASSICURAZIONE Quasi tutte le
organizzazioni prevedono una copertura assicurativa per i rischi di
infortunio derivanti dall'attività dei campi. ISCRIZIONI Per
iscriversi ai campi bisogna contattare direttamente le associazioni
promotrici, di cui forniamo gli indirizzi e i contatti; verificare la
disponibilità di posti per il campo prescelto e seguire le modalità
per l' invio del formulario o richiesta di iscrizione e per il pagamento
della quota di partecipazione. NOTIZIE UTILI Sul sito
www.aclibergamo.it delle ACLI di Bergamo, via S. Bernardino 70/a,
tel. 035.210284, mail: info@aclibergamo.it.

IBO ITALIA
Tel: 0532 243279 Mail: info@iboitalia.org
Sito: www.iboitalia.org

LIBERA
Tel: 0669770301 Mail: estateliberi@libera.it Sito: www.libera.it
COMUNITÁ DI BOSE
Tel: 015 679185 Mail: ospiti@monasterodibose.it
(solo per informazioni, non per prenotazioni)
Sito: www.monasterodibose.it

SELVA GESUITI
Tel: 02 86352304 (al martedì 9.30-17)
Mail: selva@gesuiti.it Sito: www.gesuiti-selva.it

GESUITI SAN GIACOMO D'ENTRACQUE
Tel: 342 0655741 (Lu-Ve, 9.00-12.00 e 15.00-21.00)
Mail: s.giacomo@gesuiti.it Sito: www.settimanebibliche.it

LEGAMBIENTE
Tel:39 06 862681 Sito: www.legambiente.it
IPSIA
Tel: 027723227 Mail: terre.liberta@acli.it
Sito: www.terreliberta.org

ACLI BERGAMO
Tel: 035 210284 (Federica)
Mail: info@aclibergamo.it

CAMPO ESTIVO UNDER 18
IN VAL VEDDASCA, provincia di Varese
Periodo: dal 25 Giugno al 4 Luglio. Per info: www.legambiente.it
La Val Veddasca è una splendida e isolata valle prealpina, a nord
della provincia di Varese, vicino al confine con la Svizzera. La zona
è ricca di biodiversità ed è infatti diventata una Sito di Importanza
Comunitaria: habitat importante da proteggere secondo L'Unione
Europea. Il campo è organizzato da Legambiente Valli del Luinese e
dall'associazione i Ribelli della Montagna che da molti anni collaborano per la protezione e valorizzazione della Valle e per promuovere un turismo sostenibile. Il progetto prevede anche la collaborazione con le aziende agricole della zona. I volontari saranno impegnati nella manutenzione dei sentieri, in lavori di gestione e manutenzione dell'ostello come la raccolta di legna per l'inverno. Alcune
ore saranno dedicate alla manutenzione dei pascoli, in collaborazione con gli allevatori (spietramento, taglio delle infestanti). Inoltre
durante il campo è prevista la visita all'eco-villaggio che l'associazione “I ribelli della montagna” sta collaborando a realizzare recuperando delle antiche baite di legno. Costo: 250 euro.
LEGAMBIENTE

CAMPO ESTIVO A NOLI,
LA QUINTA REPUBBLICA MARINARA
Periodo: dall' 1 al 10 Agosto. Per info: www.legambiente.it
In provincia di Savona, sorge la cosiddetta “V Repubblica marinara
di Noli”. Dall'alto l'abitato è vegliato dal Castello di monte Ursino (XIII
secolo), la cui cinta muraria arriva a proteggere le case della costa.
L'origine di Noli è preromana ma il borgo divenne in età medievale
un libero comune e in seguito, una repubblica marinara legata a
Genova. Scopo del progetto che si svolge su questo territorio da
sette anni è valorizzare il volontariato ambientale e la manutenzione
della rete sentieristica e degli spazi verdi nel comprensorio nolese in
collaborazione con l'amministrazione comunale e i volontari anti
incendio boschivo. I volontari saranno impegnati nell'opera di mantenimento e pulizia dei sentieri che partono da Noli e si diramano
sulle alture circostanti e nella manutenzione degli spazi verdi pubblici. Costo: 225 euro. LEGAMBIENTE
CAMPO A FAVIGNANA, AREA PROTETTA
DELLE ISOLE EGADI
Periodo: dall' 11 al 20 Agosto. Per info: www.legambiente.it
L'arcipelago delle Egadi è composto da Favignana, nota per la
pesca del tonno e le cave di tufo. Il circolo di Legambiente nasce nel
2008. Da sempre in prima linea nelle battaglie in difesa del mare e
della pesca illegale, si occupa anche del primo soccorso di animali
come tartarughe marine, volatili e rapaci. Nel 2013 insieme a Libera
ha lavorato per il recupero di differenti beni culturali e per la restituzione alla collettività di un bene confiscato alle mafie. Il progetto
prevede la pulizia e il mantenimento di quanto negli anni passati è
stato fatto, recuperando in tutta la loro bellezza luoghi trascurati e
abbandonati al suo destino. i volontari saranno impegnati in interventi di pulizia, recupero e ripristino ambientale. Il lavoro consisterà
nella rimozione di erbacce lungo i sentieri, nello smaltimento di rifiuti
e dove necessario nella zappatura. Costo: 250 euro.
LEGAMBIENTE

NonSoloRimini2014
Ideazione e coordinamento editoriale Daniele Rocchetti
Redazione Luca Bonacina e Federica Fenili
Progetto grafico Ivano Castelli
Grazie a tutte le associazioni che ci hanno fornito informazioni
e contatti.

CAMPO ESTIVO A OSTELLATO,
PROVINCIA DI FERRARA
Periodo: dal 17 al 30 Agosto. Per info: www.iboitalia.it
Il Comune di Ostellato conta circa 7000 abitanti, fa parte della provincia
di Ferrara e dista 30 chilometri dal capoluogo. Insieme alla comunità
locale, da alcuni anni Don Pietro Predonzani, parroco di Ostellato e
Libolla, sta rinnovando i locali dell'antica canonica di Libolla per offrire
spazi di incontro e di festa per le famiglie. Negli anni passati il progetto
ha prodotto la sistemazione della chiesa di Libolla e di Campolungo e
della scuola materna di San Giovanni e di un ricreatorio. Quest'anno
viene richiesto l'aiuto dei volontari per sistemare spazi aperti e la realizzazione di piccoli lavori di muratura. Lavori di manovalanza generica
suddivisi secondo il seguente programma: trattamento di stuccatura
muri esterni, manutenzione dell'area verde presso la parrocchia di
Libolla e manutenzione chiesa. Sistemazione di ambienti interni ed
esterni della scuola materna. Possibili interventi di tinteggiatura. IBO

CAMPO ESTIVO A SAN BENEDETTO BELBO,
provincia di Cuneo
Periodo: dal 14 al 26 Luglio e dal 18 al 30 Agosto.
Per info: www.iboitalia.it
Il campo si svolge a San Benedetto Belbo (Cuneo) presso una piccola
comunità monastica ispirata alla regola di S. Benedetto nella diocesi di
Alba nata nel 1980. Il campo si inserisce nel progetto “Villaggio Elim”
(www.villaggioelim.it) che comprende: la scuola per la costruzione in
pietra a secco e una casa per accoglienza da ristrutturare. A collegamento dei due edifici è presente una antica strada resa agibile da un
lavoro di pulizia, riparazione e costruzione di un ponte in pietra nel 2012
e 2013. Per il 2014 i volontari saranno impegnati in lavori di manovalanza per la costruzione di un muro a secco di un terrazzamento che
affianca la strada. In particolare si tratterà di lavori di sterramento, pulitura, taglio di rovi, recupero di pietre, posa di pietre per il muro di terrazzamento. IBO

SENTIERI…
di pace, memoria e giustizia.
BERGAMO

SABATO 17 MAGGIO 2014
APPUNTI PARTIGIANI.
Tracce di memoria attraverso la storia della nostra città.

ACCOMPAGNATI DA PERLITA SERRA BAILO, GUIDA TURISTICA.
Ritrovo ore 17.00 Biblioteca Caversazzi, via Tasso 8
Cena ore 19.30 - Oratorio di S. Lucia
Il centro di Bergamo non è solo il cuore pulsante della città, ma è anche
il luogo dove si sono svolte tante vicende storiche contemporanee, di
cui sono stati protagonisti uomini e donne di valore che hanno lottato
per liberare l'Italia dal nazifascismo, rischiando la loro vita per la libertà
di tutti. A molti di loro sono state dedicate vie e piazze, monumenti e
parchi. Eppure quante volte camminiamo per le vie senza conoscere
la storia dei luoghi e delle persone a cui sono dedicate! Vi proponiamo
un percorso per le strade della nostra città bassa che ci aiuterà a scoprire un pezzo di storia non troppo lontana e storie di resistenza di
giovani come noi. Al termine cena insieme!

CAMPO ESTIVO A CORTEMILIA,
provincia di Cuneo
Periodo: dall' 8 al 20 Settembre. Per info: www.iboitalia.it
Finalità prioritaria dell'Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite di
Cortemilia (CN) è la tutela e la valorizzazione della memoria
storica, delle espressioni della cultura materiale e del modo in cui
le attività umane e l'insediamento tradizionale hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio piemontese. I
campi di lavoro sono stati principalmente dedicati alla ricostruzione dei muri dei terrazzamenti in pietra a secco, utili al ripristino
delle coltivazioni agricole tradizionali e del paesaggio terrazzato.
Lavori di ricostruzione e ristrutturazione di muri in pietra a secco
della cascina di Monteoliveto, sulle sternie lungo le antiche strade
comunali (alla Borgata Doglio, alla Borgata Castella). I lavori in
pietra saranno organizzati e seguiti da uno dei più anziani ed
esperti maestri della pietra a secco. IBO
CAMPO ESTIVO A NOMADELFIA,
provincia di Grosseto
Periodo: dal 20 Luglio al 2 Agosto. Per info: www.iboitalia.it
Nomadelfia è un popolo comunitario formato da 50 famiglie (11
gruppi familiari di 4 o 5 famiglie) di volontari cattolici che vuole
costruire una società nuova basata sul Vangelo e sull'amore per il
prossimo. Viene fondata vicino a Grosseto da don Zeno (19001981) che nel 1931, diventando sacerdote, adotta un giovane che
esce dal carcere. Da allora quasi 5.000 ragazzi abbandonati sono
stati accolti come figli nelle famiglie di Nomadelfia. Qui tutti i beni
sono in comune, non esiste proprietà privata, le scuole sono interne, non circola denaro, si lavora solo all'interno e non si è pagati.
Le famiglie e le "mamme di vocazione" sono disponibili ad accogliere ed educare figli in affido e ad adottarli. Il vivere in sobrietà e il
perdono reciproco sono tra le leggi fondamentali di Nomadelfia. La
disponibilità di tutti è fondamentale per la vita comunitaria: nel
lavoro, non c'è carriera e tutti sono disponibili ad svolgere qualsiasi
tipo di mansione. I Nomadelfi lavorano solo nelle aziende della
comunità. Non esiste padrone né dipendente e le aziende sono
gestite fraternamente, tutti sono corresponsabili. Nel periodo estivo i figli di Nomadelfia portano uno spettacolo di danze popolari e
folcloristiche in città e paesi d'Italia e all'estero, per testimoniare la
propria vita e proporre un messaggio di fraternità. I lavori richiesti
comprendono l'agricoltura e semplici lavori di edilizia.

per restare
in zona...
CAMPO ESTIVO A VIGEVANO
provincia di Pavia
Periodo: dal 27 Luglio al 3 Agosto. Per info: www.libera.it
Durante la settimana sono previsti lavori di manutenzione ordinaria
della struttura confiscata (tinteggiatura, piccoli lavori di manutenzioni
ad arredi, decorazioni, sistemazione area esterna). La giornata tipo
vedrà la mattina dedicata al lavoro al bene, mentre nel pomeriggio si
svolgeranno workshop ed incontri di approfondimento e formazione
sui fenomeni mafiosi. I temi previsti nei momenti di riflessione e confronto saranno: la confisca e l'utilizzo sociale dei beni, mafie al nord,
legalità come strumento di giustizia, la difesa del territorio. Saranno
presenti testimoni ed esperti. Costo: 140 euro.
LIBERA

CAMPO ESTIVO IN VAL CODERA
provincia di Sondrio
Periodo: dal 28 Luglio al 7 Agosto. Per info: www.legambiente.it
Il campo verrà svolto in Val Codera, valle alla quale si può accedere
solo a piedi in circa due ore e mezza di cammino, e che per questo
mantiene i caratteri di una civiltà alpina genuina, e dove il paese di
Codera, nonostante l'assenza di strade, è abitato ancora tutto l'anno
da 5/6 persone. Il Circolo di Legambiente, nato nel 2006, vuole continuare ad appoggiare l'associazione Amici della Val Codera perché
quest'ultima ha un progetto lungimirante che prevede il mantenimento di prati in montagna e un minimo di rivitalizzazione di questo antico
nucleo tramite il ripristino di due o tre campi di patate. I lavori previsti
sono pulizia di sentieri, semplici riparazioni di muretti a secco, sfalcio
per mantenere o ripristinare i prati. Se ce ne sarà bisogno si aiuteranno i gestori della locanda nella cura dei loro orti e nella pulizia dalle
erbe delle piccole viuzze che attraversano il paese. Costo: 200 euro.
LEGAMBIENTE

IBO

DOMENICA 8 GIUGNO 2014

SABATO 12 e DOMENICA 13 LUGLIO

TRACCE DI PACE E GIUSTIZIA. UNA GIORNATA A TORINO.
L'Arsenale della Pace e il Museo Nazionale del Cinema.

WE CARE! PACE E COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA.
Nel parco di Monte Sole e alla Scuola di Barbiana.

L'Arsenale della Pace è un'antica fabbrica di armi in disuso
divenuta punto di incontro tra culture, religioni, schieramenti
diversi, un riferimento per i giovani che hanno voglia di dare un
senso alla propria vita, una casa aperta a chi cerca un soccorso.
È la sede del Sermig (Servizio Missionario Giovani), istituzione
nata a Torino il 23 maggio 1964 da un'intuizione di Ernesto Olivero e dall'impegno di un gruppo di giovani decisi a sconfiggere
la fame con opere di giustizia, a promuovere lo sviluppo, a vivere
la solidarietà verso i più poveri e rivolgere una particolare attenzione a tutti i giovani, cercando insieme le vie della pace e della
convivenza. È il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Eppure non è un museo. Quantomeno, non lo è nel senso tradizionale
del termine. Chi ha già avuto occasione di visitarlo, comprenderà
quello che vogliamo dire. Chi invece si appresta a farlo, rimarrà
sorpreso nello scoprire un luogo speciale e unico nel suo genere.
Partenza ore 7.00
da Bergamo, parcheggio
dello Stadio di Bergamo
Arrivo ore 10.00 a Torino
10.00 - 12.00 Visita al Sermig
1200 - 1300 Pranzo al sacco
14.30 Visita al Museo
del Cinema
17.00 Partenza per Bergamo.
Rientro previsto
alle ore 20.00

ISCRIZIONE ENTRO VENERDÌ 9 MAGGIO - 5 euro, cena inclusa.
PER GIOVANI DAI 16 ANNI.

ISCRIZIONE ENTRO
VENERDÌ 16 MAGGIO
(con pagamento di caparra
di 10 euro)
PER GIOVANI DAI 18 ANNI.
10 euro comprensivi di
trasporto in pullman e visita
al Sermig. Pranzo al sacco
+2,50 euro ingresso al
Museo del Cinema per
giovani fino a 18 anni
compresi o 7,00 euro
ingresso al Museo per
giovani maggiori di 18 anni.

Il parco storico di Monte Sole
ricopre quasi interamente l'area
coinvolta nell'eccidio di Monte
Sole del 1944, quando la violenza nazifascista portò in queste
terre la morte per centinaia di
inermi civili, anziani, donne e
bambini. Incontreremo Francesco Pirini, sopravvissuto alla
strage di Marzabotto e affronteremo alcune tappe del Sentiero della Costituzione, (che porta
fino a Barbiana) dove la Costituzione torna a parlare, attraverso
una serie di cartelli, ai giovani
che lì si incamminano, indicando i passi per la costruzione di
una società nuova e diversa, capace di dare pari diritti e dignità a
tutti.
SABATO 12 LUGLIO 2014
Partenza ore 7.30 al
parcheggio dello stadio
Arrivo ore 11.00 a Monte Sole
Incontro con Francesco Pirini,
sopravvissuto all'eccidio di
Marzabotto. Pranzo al sacco.
Sentiero della Costituzione con
letture e brevi riflessioni sugli

articoli fondamentali della
nostra Carta. Conclusione alla
tomba di Giuseppe Dossetti,
padre costituente. Cena.
Serata insieme, chitarra e
osservazione delle stelle.
DOMENICA 13 LUGLIO 2014
Colazione. Spostamento a
Barbiana. Visita a Barbiana e
incontro con un allievo di don
Lorenzo Milani. Visita alla
Scuola di Barbiana.
Pranzo insieme. Partenza ore
17.00, rientro a Bergamo alle
ore 20.00.
ISCRIZIONI ENTRO VENERDÍ
20 GIUGNO
PER GIOVANI DAI 18 ANNI.
Pernottamento in località
Poggiolo, pranzo del primo
giorno al sacco. Euro 60
comprensivo di pullman,
pernottamento, cena, pranzo
del secondo giorno.
Iscrizione e pagamento entro
le date indicate presso la sede
delle Acli di Bergamo, via S.
Bernardino 70/a.

INFO quattroamici.moltefedi@gmail.com Tel. 035. 21 02 84 (Federica) ACLI SEDE PROVINCIALE DI BERGAMO- via S. Bernardino 70/a

CAMPO ESTIVO A MULFINGEN, GERMANIA
Periodo: dal 3 al 16 Agosto. Per info: www.iboitalia.org
Il St. Josefpflege è un istituto fondato nel 1854 ufficialmente riconosciuto ad operare per le politiche giovanili a Mulfingen nelle vicinanze
di Kunzelsau. Accoglie e assiste una novantina di bambini e ragazzi.
Oltre a gruppi residenziali e gruppi giornalieri, è attivo un progetto
socio-pedagogico per famiglie, un caffè per giovani e un paio di altri
consultori psico-pedagogico. Nel 2014 si porteranno avanti i lavori
riguardanti le stanze del gruppo residenziale. IBO
CAMPO ESTIVO A GRAZ, AUSTRIA
Periodo: dal 20 Luglio al 2 Agosto. Per info: www.iboitalia.org
Il campo si svolge a Graz, seconda città più grande dell'Austria con
280.000 abitanti. La Caritas locale di Graz da alcuni anni è impegnata a
ristrutturare alcuni appartamenti e vecchie case in legno da destinare a
persone svantaggiate. Con l'aiuto dei volontari si provvederà a installare l'isolamento termico, i sanitari e a tinteggiare le pareti. IBO
CAMPO ESTIVO A DE HAAN, BELGIO
Periodo: dal 6 al 27 Luglio. Per info: www.iboitalia.org
“Zeepreventorium” nella cittadina di De Haan in Belgio è un centro
molto conosciuto in quanto vengono curati bambini e giovani con
disturbi cronici riguardanti i bronchi, malattie della pelle, diabete, allergie. I bambini sono seguiti da educatori competenti e le cure mediche
sono programmate con una serie di attività sportive, formazione scolastica e vita in piccoli gruppi. Lo scopo della temporanea permanenza al
centro consiste nel dare al paziente e alla rispettiva famiglia la conoscenza e la competenza per convivere con la malattia cronica così che
il trattamento terapeutico possa essere implementato in famiglia e
nella vita sociale nel momento in cui si lascia il centro. Il centro è situato
in una splendida posizione: tra la costa sul Mar del Nord e la foresta al
centro di un paesaggio di dune di sabbia. IBO
CAMPO ESTIVO A SAINT PIERRE, FRANCIA
Periodo: dal 15 al 28 Giugno. Per info: www.iboitalia.org
La "Comunità dell'Agnello" è una comunità di giovani che appartiene
alla famiglia religiosa dell'ordine domenicano. I fratelli e le sorelle che vi
appartengono vivono in povertà volontaria in solidarietà con i più poveri
per dare testimonianza attraverso la loro presenza e il loro ascolto. Le
fraternità sono presenti in diversi paesi dell'Europa, del Sud America e
degli Stati Uniti stabilendosi tra i quartieri più poveri delle grandi città
per seguire la regola di vivere “tra i poveri più poveri”. Saint-Pierre è la
casa madre della Comunità. Si trova su un terreno di grandi dimensioni
dove sono presenti numerose case singole e una cappella. I lavori
riguarderanno la manutenzione delle strutture della fraternità e
dell'area verde attorno. IBO

NSR2014 guida alle vacanze solidali

...in Europa
CAMPO ESTIVO A PREILI, LETTONIA
Periodo: dal 30 Luglio all' 8 Agosto. Per info: www.iboitalia.org
La piccola città di Preili con i suoi 8.000 abitanti è situata nella parte est
della Lettonia. All'inizio del 20° secolo circa il 50% della popolazione di
Preili era ebrea e per questo è presente un antico cimitero ebreo nella
città che oggi necessita di essere ricostruito. Il cimitero ha bisogno di
essere ripulito e l'entrata e l'ex contorno devono essere rinnovati. Inoltre le scritte sulle lapidi necessitano di essere riportate alla luce, decifrate e riscritte. I volontari documenteranno il loro lavoro ed esploreranno le tracce degli ebrei in Preili e in Lettonia in stretta collaborazione
con la congregazione ebrea di Riga. IBO
CAMPO ESTIVO A PANCIU, ROMANIA
Periodo: dal 3 al 16 Agosto. Per info: www.iboitalia.org
Il campo si svolgerà a Panciu, un paesino rurale situato nella contea
della Vrancea a circa 280 km a nord di Bucarest. Qui come in altre aree
della Romania le famiglie rom vivono in situazione di forte indigenza ed
esiste ancora una discriminazione verso questa etnia sul piano della
scuola, del lavoro e della sfera politica. IBO Italia, ormai da alcuni anni,
collabora attivamente con l'associazione locale “Lumea lui Pinocchio”
(“Il mondo di Pinocchio”) nella realizzazione di vari progetti legati al
miglioramento dell'integrazione e della partecipazione della popolazione Rom all'interno dalla società romena, soprattutto per quanto
riguarda i minori. Le attività promosse sono molteplici (sport, laboratori
musicali, teatrali, artistici e informatici) e vanno tutte nella direzione di
coinvolgere e unire bambini ed adolescenti, rom e non rom, in percorsi
di educazione, crescita e conoscenza reciproca. IBO

CAMPO ESTIVO A NAVALON, SPAGNA
Periodo: dal 29 Giugno al 12 Luglio. Per info: www.iboitalia.org
La "comunità dell’ Agnello" si è diffusa in tutto l'Europa, America Latina
e Stati Uniti. Tra le maggiori città si sono costruite reti di fratellanza che
diventano punti d'appoggio per le persone in difficoltà. Sono riconosciute dalla chiesa come comunità che vivono tra i poveri in modo che
tra i membri della comunità esista "un cuore e una anima". Navalon si
trova circa 20 km da Mogente, un comune nella regione di Valencia e
circa 100 km dalla città di Valencia. In questo luogo “I piccoli fratelli
dell'Agnello” stanno progettando di costruire un nuovo monastero.
IBO

UN'ESPERIENZA
CON

IPSIA

Periodo: Luglio/Agosto
Per info: terre.liberta@acli.it o www.terreliberta.org
L'istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli, nato nel
1985 è l'ONG (Organizzazione non governativa)
delle ACLI che si occupa di cooperazione comunitaria allo sviluppo e volontariato internazionale.
IPSIA promuove per l'estate 2014 nei mesi di
Luglio e Agosto il progetto di volontariato “Terre e
libertà”, campi di animazione e campi di lavoro in
Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Moldova,
Mozambico, Kenya e Burundi. L'animazione ai
bambini e ragazzi dai 5/6 ai 12/13 rimane l'attività
principale del progetto e permette di abbattere
barriere linguistiche e culturali e condividere dei
momenti di gioco, fantasia e creatività con bambini spesso abbandonati a se stessi. Per i campi
europei l'età minima di partecipazione è di 18
anni, per i campi extra europei l'età minima di partecipazione è di 22 anni. Per partire occorre prendere visione del regolamento e compilare online,
attraverso il sito, la scheda di partecipazione,
inviandola entro le scadenze previste (metà giugno per i campi in Europa, fine Aprile per i campi
extra Europa). Ai volontari non vengono richieste
pregresse esperienze se non una buona capacità
di adattamento e di lavorare in gruppo. Sono previsti per tutti i volontari 2 week end di formazione
obbligatori che si svolgeranno a Bologna il 21/22
giugno e il 12/13 luglio.
IPSIA

legalità
MARCHE

CAMPO ESTIVO A CUPRAMONTA
provincia di Ancona
Periodo: dal 20 al 27 Luglio. Per info: www.libera.it
Il campo è organizzato in collaborazione con "Pane e Tulipani Società
Cooperativa Sociale" ed il presidio di Libera di Jesi. L'attività che viene
svolta è la coltivazione dell'orto sociale, completamente con metodo
biologico. Il bene confiscato, che si trova accanto al terreno, ospita una
comunità residenziale per utenti con disagio psicologico. I partecipanti
saranno coinvolti nelle seguenti attività: piantumazione, diserbo, raccolta, confezionamento, utilizzo rimedi biologici, irrigazione. Sarà possibile la contemporanea presenza al lavoro di persone svantaggiate.
Saranno anche effettuate consegne di verdure a gruppi di acquisto o
privati nelle quali potranno essere coinvolti i volontari. Le attività previste sono: le lavorazioni in orto, il diserbo manuale, la piantumazione, la
raccolta ortaggi. Ci saranno anche attività formative, visite a luoghi e
località limitrofe e incontri con realtà associative locali. Costo: 140 euro.

CALABRIA
CAMPO ESTIVO A GIOIA TAURO
provincia di Reggio Calabria
Periodo: dal 23 al 30 Giugno e dal 11 al 18 Agosto.
Per info: www.libera.it
Il campo si articola nelle seguenti attività: conoscenza e condivisione
del lavoro agricolo e dei valori che lo caratterizzano, su terreni confiscati alla mafia; sessioni di formazione sui temi dell'antimafia con
rappresentanti delle forze dell'ordine o della Magistratura, con familiari di vittime di mafia e/o testimoni di giustizia, con giornalisti e/o
esponenti di associazioni antiracket e operatori sociali e culturali;
momenti di incontro e confronto con le comunità locali attraverso iniziative di animazione e socializzazione; percorsi di conoscenza turistica, per la valorizzazione etica del territorio. Ai volontari si richiedono motivazione, entusiasmo, capacità di adattamento, massima
flessibilità, attiva partecipazione e collaborazione. La tipologia di
lavoro comprende diserbo a mano di filari di melanzane e peperoncino, raccolta ortaggi, pulizia di uliveti e aranceti. Ci sarà anche una
stretta collaborazione con il coordinamento locale di Libera per attività di animazione territoriale (sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'uso sociale dei beni confiscati alla mafia). Costo: 140 euro.
LIBERA

LIBERA

CAMPANIA
VENETO
CAMPO ESTIVO A CAMPOLONGO
MAGGIORE, provincia di Venezia
Periodo: dal 26 Luglio al 2 Agosto. Per info: www.libera.it
I volontari verranno coinvolti in attività di riqualificazione di alcuni dei
beni confiscati alla Mala del Brenta a Campolongo Maggiore (VE). In
particolare, saranno realizzati lavori di manutenzione nella villa confiscata al boss della Mala del Brenta e si provvederà alla risistemazione e alla pulizia del "Giardino della legalità" adiacente alla villa. I
volontari lavoreranno anche alla manutenzione di un secondo bene,
confiscato ad un affiliato della Mala del Brenta ed oggi utilizzato come
comunità di accoglienza per persone con disabilità psichica. Ci si occuperà, infine, della risistemazione di un terzo bene ad utilizzo sociale,
che ci verrà indicato dall'Amministrazione comunale e dai cittadini, con
l'intento di dare un segnale di impegno concreto anche al di là dello
stretto intervento su spazi confiscati, riqualificando spazi ritenuti
comunque importanti e significativi per tutta la collettività. Parte importante del campo sarà dedicata, poi, alle attività formative e agli incontri
con testimoni impegnati sul fronte della legalità e della giustizia sociale
e con realtà associative del territorio. Sarà inoltre dato spazio ad azioni
di animazione territoriale, con attività serali volte a rendere visibile ai
cittadini di Campolongo maggiore la presenza dei volontari. Costo: 140
euro. LIBERA

CAMPO ESTIVO A CASTEL VOLTURNO
provincia di Caserta
Periodo: dal 14 al 20 Luglio e dal 21 al 27 Luglio.
Per info: www.libera.it
"Le Terre di don Peppe Diana" è la definizione del percorso di trasformazione che grazie all'impegno ed al senso civico di associazioni, società civile ed istituzioni si sta affermando in provincia di
Caserta, attraverso il riutilizzo sociale di beni confiscati ad esponenti
di clan camorristici. "Le Terre di don Peppe Diana" è la sede legale
della prima cooperativa "Libera Terra" in Campania e sede operativa
del primo caseificio di Mozzarella di Bufala Campana che nasce su
un bene confiscato. La cooperativa si trova in aperta campagna, a
circa 3km dal mare e dai più vicini centri abitati di Castel Volturno e
Cancello ed Arnone. La cooperativa gestisce anche la coltivazione di
terreni disseminati su altri 5 comuni della provincia di Caserta. A
seconda del periodo di permanenza e compatibilmente alle capacità
di trasporto, è possibile essere coinvolti per eventuali esigenze agricole che si presenteranno sui terreni assegnati. La tipologia di lavoro
comprende la partecipazione alla preparazione della mozzarella
affiancati dai soci casari, sistemazione e catalogazione libri della
biblioteca, manutenzione di terreni agricoli, manutenzione e/o altre
piccole esigenze fabbricati. Partecipazione alle tappe del Festival
dell'Impegno Civile 2014. Costo: 140 euro. LIBERA
SICILIA

EMILIA
CAMPO ESTIVO A SALSOMAGGIORE TERME
provincia di Parma
Periodo: dal 13 al 20 Luglio. Per info: www.libera.it
Si tratta dell'unico Campo di E!state Liberi organizzato nella Regione
Emilia Romagna. Il bene confiscato è stato assegnato al Parco Regionale dello Stirone e Piacenziano dal Comune di Salsomaggiore, ente
locale destinatario e consiste in un appezzamento di terreno, un podere
di 10 ettari, con annessa casa rurale che, a completa ristrutturazione,
diventerà sede del Parco e del Cras (centro recupero animali selvatici).
Inoltre è presente e un edificio (ex pollaio), completamente ristrutturato,
è adibito a ufficio e ad astanteria per gli animali in cura. Il Campo è frutto
di una collaborazione tra i volontari di Libera e operatori e volontari del
Parco Regionale e si realizza attraverso il sostegno e l'impegno di
numerose realtà locali che afferiscono alla rete di Libera in questo territorio e con la collaborazione delle Istituzioni locali. I lavori comprendono: riqualificazione del bene, risistemazione, manutenzione e costruzione strutture a servizio dell'Area Didattica del Parco e assistenza al
Centro Recupero Animali Selvatici (pulizia voliere, alimentazione e
assistenza sanitaria agli animali ricoverati). Costo: 140 euro. LIBERA

spiritualità
GESUITI DI SAN GIACOMO DI ENTRACQUE
Le Settimane Bibliche estive dei Gesuiti hanno luogo nell'ex casa di
caccia di San Giacomo di Entracque (CN), immersa nel verde del
Parco Regionale delle Alpi Marittime. Le proposte sono caratterizzate
da lezioni frontali, confronto in piccoli gruppi, lavori di gruppo e
dinamiche interattive. Le escursioni sulle montagne vicine, i momenti di
preghiera, di vita comunitaria e di autogestione della casa sono altre
componenti importanti. Non c' è un costo preciso ma si fa affidamento
alla Provvidenza ed alla coscienza dei partecipanti, ai quali si chiede
alla fine della settimana di fare un'offerta secondo le loro possibilità.
CAMPO ESTIVO A SAN GIACOMO
DI ENTRACQUE, provincia di Cuneo
Periodo: 9-16 Agosto.
Per info: s.giacomo@gesuiti.it o www.settimanebibliche.it
OSPITI INATTESI. Lo straniero nella Bibbia e nel cinema. Un percorso
attraverso il linguaggio biblico e cinematografico. Con p. Giancarlo
Gola e p. Dominik Markl (biblisti); p. Guido Bertagna e Francesca
Mazzini (esperti di cinema).
Periodo: 16-23 Agosto.
«UNA PAROLA HA DETTO DIO, DUE NE HO UDITE". Le chiavi per
entrare nella Bibbia: una storia scritta per noi. Un percorso per imparare a leggere il testo biblico e comprenderne i significati, attraverso
varie tecniche espressive ed incursioni nel mondo dell'Arte e del
Cinema. Con p. Giancarlo Gola e p. Guido Bertagna.
GESUITI DI SAN GIACOMO DI ENTRACQUE

CAMPO ESTIVO A BOSE
Periodo: 1 giugno - 26 luglio, 24 - 30 agosto,
14 settembre - 1 novembre.
Per info: Tel. 015 679 185 - www.monasterodibose.it
La giornata è ritmata dalla preghiera comune, il mattino è dedicato al
lavoro (orto, raccolta frutta, pulizia del bosco) e nel pomeriggio è
previsto un incontro di riflessione biblica, di confronto e discussione
guidato da un fratello o una sorella della comunità. Si condividono con
la comunità il pranzo, la cena e i momenti liberi che diventano occasioni
di scambio e conoscenza. Ai giovani che partecipano al lavoro della
comunità non è richiesto alcun contributo per l'ospitalità: il soggiorno è
gratuito. Portare con sé: Bibbia, sacco a pelo o lenzuola, asciugamani
e indumenti per il lavoro (scarponi, guanti). Anche in altri periodi è
possibile, per singoli o gruppi, fare l'esperienza del campo di lavoro: è
sufficiente accordarsi in anticipo con l'ospitalità.
MONASTERO DI BOSE

CAMPO ESTIVO A CIURI DI CAMPO
provincia di Palermo
Periodo: dal 2 all'8 Giugno, dal 9 al 15 Giugno, dal 30 Giugno al 6
Luglio, dal 7 al 13 Luglio, dall'8 al 14 Settembre, dal 15 al 21
Settembre, dal 22 al 28 Settembre, dal 29 Settembre al 5 Ottobre,
dal 6 al 12 Ottobre , dal 13 al 19 Ottobre , dal 20 al 26 Ottobre.
Per info: www.libera.it
Il bene confiscato "Ciuri di Campo", dedicato a Peppino Impastato, si
trova a Marina di Cinisi, a mt. 300 dal mare. I partecipanti collaboreranno con i soci della cooperativa "Libera-Mente", che risiedono sul
posto, e le associazioni del territorio, coordinando i lavori, le attività,
la logistica e i servizi, al fine di utilizzare questo "patrimonio" comune,
contribuendo alla realizzazione dei progetti sul turismo etico e sulla
nascente azienda didattica. Il campo prevede la partecipazione in
attività diversificate, sia nel bene confiscato in Marina di Cinisi, sia in
quello di Partinico: lavoro agricolo, risistemazione dei beni confiscati, attività socialmente utili per il territorio, attività culturali, formazione
sui temi della legalità e della cooperazione, conoscenza di persone e
luoghi in cui ha vissuto Peppino Impastato, conoscenza del patrimonio culturale e ambientale. Costo: 140 euro. LIBERA

CAMPI ESTIVI A SELVA, VAL GARDENA
Esperienza comunitaria per una crescita umana e cristiana
Periodo d'impegno estivo aperto a tutti coloro (credenti e non) che
desiderano migliorare qualità e stile di vita. Attraverso varie proposte
è offerta la possibilità di una più vera scoperta di se stessi, degli altri e
di Dio nella situazione storico-sociale di oggi, così da orientare la vita
a scelte mature e costruttive per la propria personalità e il servizio agli
altri.
CAMPO ESTIVO PER GIOVANI DI 16-18 ANNI
A SELVA, VAL GARDENA
Per info: selva@gesuiti.it - www.gesuiti-selva.it
Primo corso: 8 - 21 Giugno per 2° e 3° anno di scuola superiore
“Alla scoperta di me stesso, in cammino verso gli altri”
Secondo corso: 21 Giugno - 4 Luglio per 3°e 4° anno di scuola
superiore. “Le mie risorse: per quali valori?”
Terzo corso: 4 -12 Luglio per 2°- 4° anno di scuola superiore
“Conoscenza di me, incontro con l' altro”
I temi saranno sviluppati in piccoli gruppi, guidati da animatori, utilizzando tecniche espressive (figurative, musicali, scenico-teatrali)
secondo questa successione: riscoperta responsabile di sé, degli
altri, di Dio e dei conseguenti impegni a livello personale, comunitario
e sociale, con riferimento al Vangelo.
Quota di iscrizione: € 10 (da pagare direttamente a Villa Capriolo).
Quota giornaliera dei corsi: € 30.
GESUITI DI SELVA

CAMPO ESTIVO PER GIOVANI DI 19-35 ANNI
A SELVA, VAL GARDENA
Per info: selva@gesuiti.it - www.gesuiti-selva.it
Primo corso: 26 Luglio - 6 Agosto. Tre proposte a scelta.
1°: “Riscoprire la bellezza della nostra vita.”
2°: “Scoprirsi nella diversità: rileggersi a confronto con l' ingiustizia del
mondo.”
3°: “Amico fragile…”:riscrivere la nostra autobiografia.
Secondo corso: 6 - 17 Agosto. Tre proposte a scelta.
1°: “il rischio di decidere. Un itinerario verso scelte consapevoli.”
2°: “Che società vogliamo? Testimonianze e proposte.”
3°: “Papà dove sei?”. Viaggio nei miti affettivi sulla paternità e maternità nel mondo d'oggi attraverso la Bibbia e lo psicodramma.
Quota di iscrizione: € 10 (da pagare direttamente a Villa Capriolo).
Quota giornaliera dei corsi: € 30.
GESUITI DI SELVA

CAMPO ESTIVO A SELVA, VAL GARDENA
Periodo: dal 30 Agosto al 4 Settembre.
Per info: selva@gesuiti.it - www.gesuiti-selva.it
Esercizi spirituali per (ri)orientare la propria vita alla luce del Vangelo.
Guiderà il ritiro P. Beniamino Guidotti SJ.
GESUITI DI SELVA

...PER I GIOVANI CHE HANNO IL MONDO COME ORIZZONTE

