
 

 

 

 

Su cosa punteremo lo sguardo? 

 Su di noi: cosa sogniamo come educatori? 

 Sui piccoli: Il metodo dell’ACR e la sfida della missionarietà 

 Su una grande bella storia: l’AC e i suoi sogni 

 

Ci metteremo in gioco pensando in grande e progettando il 

servizio verso più giovani, con uno stile attento alle nuove sfide e 

alle realtà in cui viviamo! 

 

Ci aspettano laboratori, giochi, momenti di preghiera e riflessione,  

di divertimento e di riposo... e tanto altro! 

 

Per saperne di più... partecipa!!! Cosa aspetti? 

Il campo è rivolto a tutti, educatori e non, nati dal 2000 e più grandi 

 

Il campo inizierà sabato 28 luglio alle 9.30 e  

Casa Maria Immacolata 

Via per Narro, Inesio, 

fraz. Vendrogno (LC) 

 

La casa presso cui siamo 

alloggiati è in modalità di 

autogestione.  
È necessario portare sacco a 

pelo o lenzuola e tutto il 

necessario per l’igiene 

personale. 
Attrezzarsi inoltre di 

abbigliamento e calzature 

adatti alla montagna (anche 

alle basse temperature!)  
Inizio ore 9.30 di sabato 28 

(portare pranzo al sacco) e 

termine ore 16 di martedì 31. 

 

Non sai come fare per il 

viaggio? Ti segnaleremo i 

partecipanti più vicini a te per 

organizzare al meglio gli 

spostamenti! 

 

Quote:  

soci AC: 80 euro 

non soci: 95 euro 

 
Il costo non deve essere un 

ostacolo alla partecipazione!  

Contatta i responsabili 

diocesani. 

Sogna e 
stai desto! 

Tieniti aggiornato seguendo l’evento sul sito www.azionecattolicamilano.it/acr  

e il gruppo su Facebook: Edu ACR diocesi di Milano. 

Dal 28 al 31 

luglio 2018  

Per te che hai grandi sogni e stai coi piedi per terra! 

http://www.azionecattolicamilano.it/acr


 

Inviare tramite e-mail la scheda compilata a segreteria@azionecattolicamilano.it 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

Nome:___________________________ 

Cognome:__________________________ 

Indirizzo:_____________________________ 

CAP: _______         Città: _____________________ 

Data di nascita:_____________________________ 

Luogo di nascita:____________________________ 

Telefono:____________________________________ 

E-mail:______________________________________ 

Parrocchia:__________________________________ 

Zona Pastorale:______________________________ 

Aderente AC:  SI   NO 

Quota d’iscrizione:  € ____ 

 

In relazione alla D.lgs 196/2003, il sottoscritto acconsente al trattamento dei 

propri dati personali, nonché di eventuali immagini riprodotte da fotografie 

scattate durante la permanenza al campo educatori “Sogna e stai desto!”, 

nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari dell’AC. 

 

Firma del partecipante (o, se minorenne, del genitore): 

____________________________________________________ 

 

La quota d’iscrizione al campo dovrà essere versata prima della partenza 

presso la segreteria di Azione Cattolica (in via S.Antonio, 5 - Milano), oppure 

Tramite bonifico bancario: 

 Credito Valtellinese Ag. I Milano via Larga 

C/c Azione Cattolica Ambrosiana  

IBAN: IT14L0521601631000000070603 

Con versamento su c/c postale: 

n.47137203 intestato a: 

Azione Cattolica Ambrosiana 

via S. Antonio 5 - 20122, Milano 

mailto:segreteria@azionecattolicamilano.it

