
  

DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE 

Pastorale dei giovani – Centro Papa Luciani 

Campi servizio natura 

 Laudato si’ C ol  

Col Cumano – estate 2021 

PER GRUPPI ADOLESCENTI 
 

 Caratteristiche generali: 

 Sono opportunità di contatto con la natura, socializzazione, servizio e 

approfondimento di temi ecologici alla luce dell’Enciclica di Papa Francesco 

 Sono proposte settimanali, da scegliere nell’arco di 5 settimane dal lunedì 

al venerdì, secondo il seguente calendario: 

 dal 28 giugno al 2 luglio 

 dal 5 al 9 luglio 

 dal 12 al 16 luglio 

 dal 19 al 23 luglio 

 dal 26 al 30 luglio 

 Destinatarie sono le parrocchie, che partecipano con gruppi di adolescenti, 

età compresa tra 14-18 anni (gruppi giovani, gruppo cresimandi, ACR etc.), 

fornendo anche la necessaria presenza di adulti (accompagnatori 

responsabili, educatori, catechisti) in rapporto minimo di 1 a 12. 

 

 Come si svolgono le giornate? 

Premesso che il tempo atmosferico ne determina l’andamento: 

 Ore 9: ritrovo e accoglienza 

 Preghiera iniziale (don Gianni, don Davide) 



  

 2 ore di lavoro presso il centro (pulizia, sfalcio, sistemazione ambienti etc.) con 

Merenda 

 Pranzo– preparato dal Centro 

 Tempo libero 

 Momento formativo con ospite a turnazione: tematiche ambientali, 

biodiversità, geologiche, etnografiche etc.  

 2 ore di lavoro presso il centro 

 Merenda  

 16,30 circa: conclusione  

 

 Aspetti logistici: 

 Ogni settimana si attiva con un totale di presenze minimo di 18 e massimo di 

25 adolescenti (nel caso di mancato raggiungimento di un numero minimo, chi 

segue le iscrizioni cercherà di accorpare i gruppi in determinate settimane dando 

conferma dell'attivazione delle settimane una volta raccolte le adesioni) 

 Lo svolgimento delle attività ottempera alle disposizioni anti-covid secondo 

la normativa vigente; si terrà il registro presenze e, per quanto possibile, i 

gruppi presenti rimarranno distinti durante le attività previste. 

 Da parte della parrocchia è obbligatorio sottoscrivere previamente il patto di 

responsabilità con le famiglie dei minori coinvolti (Cfr. Regione del Veneto, 

Linee di indirizzo – Organizzazione delle attività educative e ricreative per i 

minori https://www.ilgazzettino.it/uploads/ckfile/202105/centri-estivi-linee-

guida_29132209.pdf). 

 È consigliabile portare: un cambio di maglietta, cappellino e guanti da lavoro, 

all’occorrenza vestiti da lavoro possibilmente a maniche lunghe; spray 

antizanzare/zecche e un kway 

 Le merende di metà mattina e del pomeriggio sono a carico dei partecipanti. 

 C’è la possibilità - auspicabile - che ospiti esperti (botanici, forestali, alpinisti 

etc.), provenienti dalle parrocchie interessate, siano coinvolti per il momento 

formativo. 

 COSTI: 30 euro settimanali per partecipante (costo vivo dei pasti); il 

pagamento può essere effettuato direttamente alla Direzione del Centro. 

 

 A chi rivolgersi? 

 Riferimento per le iscrizioni dei gruppi e per il pagamento, è la Direzione del 

Centro “Papa Luciani” (tel. 0437-858324); all’atto della prenotazione è 

https://www.ilgazzettino.it/uploads/ckfile/202105/centri-estivi-linee-guida_29132209.pdf
https://www.ilgazzettino.it/uploads/ckfile/202105/centri-estivi-linee-guida_29132209.pdf


  

necessario fornire i nominativi dei partecipanti con numero di telefono di 

ognuno. 

 Riferimento per l’organizzazione: don Gianni Trevisan (tel 0437-858125) 

 Per altri aspetti generali: don Roberto De Nardin (cell. 3497253880) 

 


