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    E.. . E.. . state state concon  noinoi!!
Casa  di  Maria Casa  di  Maria 

Quando?     Dal Lunedì al Venerdì  

         tutte le settimane dal 08 giugno al 31 luglio
Orari...   Dalle ore 9:00  alle ore 17:00  

                 Per esigenze particolari potrà essere dalle 8:00-18:00

Per chi?  Per tutti i ragazzi dai   6   ai   13   anni

Quota...10 € una tantum per l'iscrizione e l'assicurazione 
      +10 € al giorno pranzo e merende inclusi (40€ la Settimana)

Dove?   Nella sede della “Casa di Maria” 
in via delle Mole 2 – Castel Gandolfo

presso l'Istituto S. Giuseppe dei Fratelli dell'Istruzione Cristiana di Ploermel 
L'animazione dei campi è portata avanti grazie a dei volontari che seguono i ragazzi in un percorso
di crescita ludico-educativo alla luce del Vangelo.

CAMPO RESIDENZIALE PER RAGAZZI
(8-13 anni)

Campo estivo dal 31-05 settembre Collelongo (Aq) Costo 120 €

PER TUTTA LA FAMIGLIA
Campo estivo residenziale 10-15 agosto Nocera Umbra (PG)

Iscrizione 100 €  entro 25 Maggio, saldo 150 € entro fine Luglio
i bambini < di 12 anni pagano la metà - N° min. di partecipanti da raggiungere 35

Per informazioni: Aprilia:  Massimiliano Gavazzi 3333438093

S. Maria delle Mole: Giuseppe e Lora Iannone  0693542087–3470951454 
Pavona: Marco Indiveri  3313622648              Ariccia: Francesca e Nicola Pinazzi  3392775216
Albano: Fabio Casentini 3477767236             Marino: Luciano Nicolai                    3471216234  

Resp. Ass. “Casa di Maria” Fratel Dino 3209269421 – 069320339
www.casadimaria . i t   -  loraeg iuseppe@casadimaria . i t

http://Www.casadimaria.it/


    Regolamento dei campi estivi

   E...    E... state state concon  noinoi!!
1. L’orario di  ingresso è dalle 9:00 alle 10:00, per esigenze particolari,  comunicate per tempo, tale

orario potrà variare in anticipo, a partire dalle 8:00.
2. L’orario di uscita è alle ore 17:00, tale orario potrà essere esteso su richiesta fino alle 18:00 per

situazioni  particolari  comunicate  preventivamente.  Per  poter  consentire  una  completa
partecipazione al percorso educativo non è consentito venire a prendere i figli prima del termine
delle 17:00 eccezion fatta per esigenze particolari comunicate anticipatamente e per chi fa mezza
giornata.

3. Il costo del campo è di 10 euro a bambino per la giornata intera (comprensivo del pranzo) e di 5 euro
per  metà  giornata  senza  pranzo.  Particolari  richieste,  quali  ad  esempio  eventuali  riduzioni
economiche, saranno valutate discrezionalmente dal solo responsabile  Fr. Dino De Carolis.
Il costo del campo copre le due merende, il pranzo completo, il materiale delle attività. Il costo è
mantenuto basso, grazie al volontariato degli operatori ed alla collaborazione di famiglie e persone
che ci sostengono con offerte in denaro o in materiale. Ai ragazzi non mancherà nulla ma cerchiamo
di educarli ad uno stile di vita sobrio e senza sprechi.

4. L’iscrizione di 20 euro a bambino va pagata contestualmente al primo giorno di campo. Chi vuole
fare un giorno di prova può scegliere di pagare il solo costo della giornata posticipando al giorno
successivo il pagamento dell’iscrizione comprensiva dell’assicurazione contro gli infortuni.

5. L’età dei ragazzi a cui sono rivolti i campi va dai 6 anni compiuti fino ai 13 anni, bambini con età
minore  non sono  ammessi  a  meno che  non abbiano dimostrato  in  prova  un adeguato  grado  di
autonomia che gli consenta di partecipare consapevolmente a tutte le attività dei bambini più grandi.
Per tali bambini più piccoli l’associazione Casa di Maria non è attualmente in grado di proporre
adeguate attenzioni specifiche.

6. I partecipanti porteranno uno zainetto contenente:
asciugamanino, bottiglietta dell'acqua, astuccio, un piccolo vangelo ed il libretto della settimana.

7. I ragazzi, suddivisi in gruppi di età, svolgono una attività a tema durante una settimana con la guida
degli educatori. E' perciò auspicabile la continuità per la settimana intera in modo da raggiungere
l'obiettivo formativo dell'animazione proposta.

8. I campi estivi usufruiscono del parco dell'Istituto S. Giuseppe, immerso nella campagna. Oltre ad
assicurare un contatto con la natura, ciò permette di educare i ragazzi al rispetto ed alla conoscenza
dell'ambiente.

9. La  proposta  educativa  è  ispirata  dai  valori  cristiani.  Si  cercherà  di  suscitare  atteggiamenti  di
rispetto, di apertura agli altri, di servizio, di fede; anche se l'obiettivo non è facile da raggiungere,
cercheremo di realizzare questo spirito collaborando con i genitori in questa opera educativa.

10. La “Casa di Maria” è una associazione che fa parte della grande famiglia della Congregazione dei
Fratelli dell'Istruzione Cristiana, cui appartiene la Comunità di S. Giuseppe; ne adotta lo Spirito
educativo  cristiano  ed  il  carisma  apostolico  del  fondatore  Gian  Maria  La  Mennais  sulla
evangelizzazione dei ragazzi. Per questo le famiglie sono invitate a collaborare, da protagoniste in
ogni settore: supporto amministrativo, materiale, lavorativo, o anche nell'animazione diretta.
Aderire a questa iniziativa è abbastanza facile: allegato a questo foglio troverete un semplice modulo
che potrete compilare indicando i vostri riferimenti e soprattutto la vostra disponibilità. Usando lo
stesso canale di diffusione con cui questo avviso vi è giunto, fatela pervenire a noi: sarà unita a tutte
le altre, per poter predisporre un calendario di presenze. Prima o durante il  centro estivo verrai
contattata/o, e in quella occasione verranno spiegati tutti i dettagli delle varie collaborazioni con
relativi  calendari  di  servizio.  Abbiamo  bisogno  di  tutti,  senza  distinzioni  in  ruoli  importanti  o
semplici. Servirà da chi raccoglie i soldi a chi spazza la sala, tutti sono preziosi. Perciò non esitare. Se
pensi di essere dei nostri anche solo per un giorno, scrivi il tuo nome e numero di telefono, e parti
con noi per questa avventura.
A presto, ti aspettiamo.                 Gli amici della Casa di Maria


