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CHI È 
CAMPISCUOLA ORGANIZZAZIONE 

 
Questa realtà, oggi associazione di volontariato No-Profit registrata e riconosciuta, 
nasce dalla volontà di mettersi in gioco di un gruppo di amici, impegnati già da tempo 
nella formazione dei ragazzi più giovani tramite le attività dell’Azione Cattolica e della 
parrocchia del Duomo di Feltre. 
Dopo aver collaborato per anni con altre associazioni ed altri gruppi si sono resi conto 
che esistevano attività di crescita, formazione e svago rivolte ai più giovani, esclusiva-
mente per i ragazzi e le ragazze iscritti ad una determinata realtà, ad un determinato 
gruppo, ad una determinata parrocchia. 
Hanno quindi raccolto le idee, i modi diversi di operare e di trasmettere le buone re-
gole di convivenza, di amicizia e di crescita Cristiana delle varie esperienze, le hanno 
sommate e racchiuse all’interno di un gruppo nuovo, appunto CAMPISCUOLA OR-
GANZZAZIONE, non legato ad alcuna realtà storica ma aperto a chiunque non faccia 
parte di altri ambienti che propongano attività  similari o abbia voglia di appartenere 
ad un’altra associazione. 
Così negli anni, oltre ai normali campiscuola (estivi ed invernali) sono stati realizzati 
campiscuola esclusivamente per chierichetti, conferenze su vari temi di fede, corsi di 
formazione per animatori/educatori, giornate sul tema della sicurezza in casa e 
all’aperto con il prezioso aiuto dei Vigili del Fuoco di Belluno, della protezione civile di 
Feltre, dell’associazione Misericordie di Longarone, sono stati aiutati tramite il sito 
web numerosi altri gruppi (per trovare una casa, attività o temi formativi). 
Ogni anno CAMPISCUOLA ORGANIZZAZIONE prevede dei momenti di formazione 
per il proprio staff, sulla sicurezza in montagna, in casa, durante il camposcuola nei 
giochi e nelle attività con i ragazzi, corsi base di cucina (al camposcuola invernale 
non abbiamo il cuoco), corsi sull’uso degli apparati radio (in Val Canzoi ad esempio 
non prendono i cellulari), corsi su come preparare, animare e gestire un gioco, su 
come capire i ragazzi ed aiutarli nei momenti in cui possono aver bisogno di un 
animatore/educatore per qualsiasi cosa, … 
Spesso le persone cambiano, lo staff si rinnova, nuovi giovani entrano a far parte 
dell’associazione (terminati i campiscuola a 14 anni si può scegliere di affiancarsi) ed 
altri per motivi personali, di studio o di lavoro decidono di lasciare ma lo spirito che 
anima il gruppo, che lo ha fatto nascere e lo ha portato avanti per oltre 17 anni conti-
nua ad esserci. 
CampiscuolaOrg è in continuo cambiamento, alla ricerca di nuovi giochi, di nuovi mo-
di per realizzare e animare attività, sempre pronta a mutare per migliorare 
l’esperienza di vita in gruppo dei ragazzi e dello stesso staff nel piccolo grande mon-
do che si viene a creare ogni volta che inizia un nuovo camposcuola. 
Aiutaci anche tu, se hai qualche idea o qualcosa da proporci, parlane con noi! 



PERCHE’ IL NOSTRO GRUPPO  
REALIZZA CAMPISCUOLA 

 
1) Innanzitutto ci permette di svolgere un cammino di crescita molto complesso che 
non potremmo intraprendere con l’ausilio delle comuni riunioni settimanali (o peggio 
ancora mensili). Durante il campo, infatti, possiamo affrontare singoli temi formativi e 
di discussione in modo approfondito e completo sotto forma di gioco. 
 
2) I campiscuola permettono agli educatori di instaurare un rapporto di amicizia/
fiducia/collaborazione molto stretto con i ragazzi (che seguiranno poi nella loro fase di 
crescita) e di aiutarli meglio nel loro cammino di crescita. 
 
3) Durante i campi, inoltre, il ragazzo si rapporta con i coetanei; deve imparare a ri-
spettare gli altri oltre che se stesso. Deve condividere spazi e momenti comuni, deve 
sottostare ad alcune regole di convivenza, deve provare l’allontanamento dalla quoti-
dianità che, talvolta, ottunde il cervello e cercare nuove forme per esprimersi ma so-
prattutto degli stimoli che lo trasportino da sedentario spettatore a protagonista di una 
realtà molto complessa ma al tempo stesso divertente. 
 
4) Per ultimo, ma non per importanza, vi è il cammino di fede; viviamo in un mondo 
molto frenetico dove è difficile pensare a noi stessi staccandoci anche solo per un 
attimo dall’immanenza del mondo terreno; non vi è tempo per cercare un cammino di 
fede e di crescita spirituale. La spiritualità va ricercata attraverso un cammino lungo e 
tortuoso che inizia proprio da bambini per terminare con l’ultimo attimo di vita.  
Cerchiamo di rendercene conto e di non trascurare mai questo aspetto per dar spazio 
solo allo sport o alla sedentarietà. 



REGOLAMENTO 
 

I ragazzi nel corso del camposcuola dovranno seguire alcune semplici regole di convi-
venza per permettere a tutti di divertirsi e trascorrere dieci giorni sereni lontano dalla 
quotidianità. Anche i genitori però devono aiutarci in questo difficile compito e rispetta-
re alcune semplici regole: 
 
1) Il camposcuola estivo, così come tutti gli incontri organizzati  dal nostro gruppo 

di lavoro, sono di impronta cristiana cattolica. 
2) E’ fondamentale il rispetto da parte del genitore della lontananza dal proprio fi-

glio, telefonate o visite al camposcuola interromperebbero il clima del campo e 
renderebbero vano lo sforzo degli educatori di allontanare il ragazzo 
dall’atmosfera quotidiana facendogli vivere un’esperienza diversa con gli amici; 
un’eventuale visita inoltre consiste in una mancanza di rispetto verso gli altri ra-
gazzi e verso tutti i genitori che hanno rispettato tale principio.  

3) Il genitore che decide di arrivare al camposcuola a sorpresa, senza contattare 
preventivamente lo staff, fingendo di “passare di la per sbaglio” o di dover porta-
re qualche cosa dimenticata al figlio potrebbe rischiare per i motivi elencati al 
“punto 2” di tornare a casa con il proprio figlio/figlia e di terminare in anticipo il 
camposcuola senza poter pretendere alcun rimborso. 

4) Il genitore deve essere al corrente del fatto che gli educatori si riservano la facol-
tà di prelevare il materiale vietato (vedi lista cose da non portare) catalogando e 
restituendolo solo al termine dell’incontro. Sono esortati, inoltre, a controllare 
che i propri figli non portino con sé materiale pericoloso o di valore. 

5) Il ragazzo deve vivere l’esperienza del campo nella sua totalità; non può allonta-
narsi prima del termine né giungere in ritardo. L’incontro è studiato per essere 
svolto nella sua interezza: perdere anche un solo pomeriggio determina il man-
cato completamento  del programma e non ci permette di raggiungere gli scopi 
per cui abbiamo lavorato. 



COME RAGGIUNGERE IL CAMPOSCUOLA 
 
Percorrete la strada che da Feltre porta a Cesiomaggiore.  
Arrivati in località Soranzen, seguire le indicazioni per la “Valle di Canzoi”.  
La strada parte subito in salita, per chi viene da Feltre si trova sulla sinistra, per chi 
scende da Cesiomaggiore si troverà sulla destra.  
Tenete sempre la principale, sono circa 8Km tutti asfaltati, la strada non è larghissima 
ma è tutta percorribile con qualsiasi mezzo. 
Arrivati al ristoro “Orsera” proseguite ancora e raggiungere l’EX ristorante “AI 4 PASS” 
o anche conosciuto come EX “ALBERGO BOZ” che si trova in fondo alla valle, appena 
prima del lago della Stua. 
Qui ci saremo noi ad aspettarvi... 
Infatti, qui, dovrete fermare l’auto perché si può proseguire solo con apposito permes-
so rilasciato a pagamento dal comune. 

 
Provvederemo noi al 
trasporto dei bagagli 
fino alla casa. 
 
Tempi di percorrenza:  
circa 20 min. da Feltre 
 



NOTE TECNICHE 
 

Rivolto a:    Ragazzi/e che frequentano le scuole elementari e medie. 
 

Luogo:   “Casera Faibon” in Val di Canzoi - Cesiomaggiore (BL) 
 

Data di inizio:    10 Luglio 2017 ore 15.00 
 

Data di conclusione:   20 Luglio 2017 ore 15.00 
 

Ritrovo inizio e fine campo:  Presso l’ex ristorante “AI 4 PASS” o ex “Albergo 
     BOZ” in fondo alla valle poco prima del lago della 
     Stua. 
 

Info telefoniche:    0439 / 051003 (telefono con segreteria per essere richiamati) 
    
NOTA: durante il periodo del camposcuola non sarà possibile comunicare con noi per

 ché la valle non è coperta da segnale dei telefoni cellulari GSM. Sarà ovviamente 
 nostra cura contattarvi tempestivamente in caso di necessità tramite i recapiti for
 niti in banca dati all’atto dell’iscrizione) 
 

NOTA 2:  in ogni caso vi preghiamo di non chiamare i nostri numeri di telefono privati, 
  ne’ durante il campo (anche i nostri non sono ovviamente raggiungibili), ma 
  neanche prima, ne’ dopo in quanto quasi tutti noi svolgiamo un’attività lavo
  rativa e non ci è possibile rispondervi o aiutarvi.  
 

Sede del gruppo:       Da alcuni anni il gruppo non ha più una sede, per questo 
    motivo anche quest’anno raccoglieremo le iscrizioni  
    presso uno spazio fornito gentilmente dalla   
    parrocchia del Boscariz, in via Colombo a Feltre nelle 
    giornate che vi diremo quando ci contatterete per avere 
    informazioni 
 

Sito internet:     www.campiscuolaorg.it 
 

Mail:            staff@campiscuolaorg.it 
 

Costo: Per singolo ragazzo: 
  € 165,00   50€ quale caparra da versare all’atto della prenotazione. 

    115€ quale saldo da versare al completamento dell’iscrizione.  

  Per due o più fratelli (caduno): 
  € 150,00   50€ quale caparra da versare all’atto della prenotazione. 

    100€ quale saldo da versare al completamento dell’iscrizione.  
   

Tesseramento: Vanno comunque sommati alla quota di iscrizione se non sono 
   già stati versati nel corso dell’anno 
  €   10,00    tessera d’iscrizione anno 2017/18 (necessaria per assicurazione)  
 

La caparra fissata in € 50,00 verrà trattenuta qualora il ragazzo si ritiri nel periodo  
precedente il camposcuola. Qualora il ragazzo si ritiri dopo il 30/06/2018 o nei primi 
giorni di camposcuola la quota d’iscrizione sarà restituita parzialmente in quanto le spe-
se principali (casa e cibo) saranno già state completate. 
 



Dettagli tecnici sulle prenotazioni/iscrizioni:  
 per i ragazzi che hanno già frequentato le nostre attività negli anni scorsi:  
 sarà possibile versare i 50€ della caparra + i 10€ di tessera 2018 (se non sono già 

stati versati per il campo invernale 2018) nel nostro C.C. bancario indicando come cau-
sale: “Caparra camposcuola estivo” e il “codice ragazzo” e mandando un email 
a staff@campiscuolaorg.it per informarci dell’avvenuta prenotazione. Alla stessa 
mail dovrà essere inviata una scansione della cedola di iscrizione compilata e 
firmata. Eventuali caparre ricevute senza la cedola verranno restituite dopo una settimana sottra-

endo i 2€ della commissione bancaria, eventuali cedole ricevute senza versamento della caparra 
non daranno diritto ad alcun posto prenotato. 

 

 per i ragazzi che non hanno mai partecipato ad una nostra attività: 
 e’ fondamentale che il genitore passi a trovarci nei giorni e negli orari previsti 

per le iscrizioni con il ragazzo/a per poterci brevemente conoscere, sapere 
come lavoriamo e per evitare a noi staff di ritrovarci al camposcuola con ragazzi 
mai visti, l’eventuale caparra e tessera potranno quindi essere eventualmente 
versati in quell’occasione. Per eventuali informazioni aggiuntive è possibile con-
tattarci via mail o lasciare un messaggio in segreteria telefonica. 

 
 

NOTA 3: Mentre la caparra può essere  versata sia nelle giornate dedicate  
  alle iscrizioni che tramite bonifico bancario, il saldo anche  
  quest’anno va versato ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico  

  bancario ENTRO IL 30 GIUGNO sul conto di: 

 
“Campiscuola Organizzazione”  IBAN: IT10 U060 4561 1100 0000 5000 859 

presso “Sparkasse - Cassa di risparmio di Bolzano” 
causale: “Saldo camposcuola estivo” e “codice ragazzo/a” 

 
 

 

PER LE FAMIGLIE CHE SALDERANNO 
L’INTERA QUOTA (più eventuale tessera) ENTRO 

LA DATA DI SCADENZA  
FISSATA AL 30 GIUGNO È PREVISTO UNO 

SCONTO DI 15€ A RAGAZZO !!! 
 

 
Questo non perché possiamo fare sconti o altre cose. Siamo un’associazione 
di volontariato e per quanto riguarda le disponibilità economiche operiamo 
sempre sul filo del rasoio. Questa riduzione vuole soltanto “premiare” in qual-
che modo chi rispetta le date di scadenza e ci permette di realizzare le spese 
per cibo, cancelleria, materiali e casa senza dover anticipare di tasca nostra o 
senza andare a trovare le disponibilità nel fondo cassa, premiare chi non ci 
costringe a controllare e ricontrollare i conti, i saldi, le mail ricevute, i versa-
menti sbagliati, non fatti, arrivati in ritardo... GRAZIE! 



MATERIALE DA PORTARE E DA NON PORTARE 
 
In tanti anni di esperienza nei campiscuola e incontrando molti ragazzi e infinite situazio-
ni diverse, ci siamo resi conto di cosa può essere utile (o assolutamente necessario) al 
ragazzo nel periodo da trascorrere fuori casa. 
Allo stesso modo ci siamo fatti un’idea di cosa lo distrae, lo allontana un po’ da quel mo-
mento diverso, insolito e un po’ straordinario che è il camposcuola o che addirittura lo 
potrebbe rendere pericoloso per se e per i suoi amici. 
Per questo ci permettiamo di proporvi una lista di cose da portare e non portare. 
 
Il materiale DA PORTARE è elencato in modo abbastanza preciso e dettagliato, tenete 
sottomano questa lista mentre preparate la borsa del ragazzo/a per non correre il rischio 
di dimenticare qualcosa di fondamentale come le ciabatte da doccia o il tovagliolo. 
In valle non è disponibile un negozio dove acquistare cose mancanti e durante il campo-
scuola è tassativo che non ci siano i genitori ad interrompere questo breve ma importan-
te periodo di distacco dal quotidiano. 
 

Portare SACCO A PELO o LENZUOLA (consigliato il sacco per praticità) 

  COPRIMATERASSO e FEDERA PER IL CUSCINO 
  (possibilmente con il nome e nella borsa metteteli sopra a tutto, una delle 
  prime cose che dovranno preparare è il letto!) 
  PIGIAMA ESTIVO 
  RICAMBI DI BIANCHERIA 
  (mutande e calzini) per 10 giorni + 2 di scorta se si bagnano o sporcano 
  (Ci raccomandiamo, ALMENO UN PAIO DI CALZINI AL GIORNO!!!) 
  VESTIARIO PER DIECI GIORNI 
  (t-shirt, pantaloncini corti, solo cose comode per giocare)   
  BERRETTO per il sole (NO quelli solo con il frontino, deve coprire la testa)  
  BORRACCIA (per l’acqua durante i giochi o se andiamo in passeggiata) 
  UN PICCOLO ZAINETTO (sempre in caso di brevi passeggiate) 
  UN PILE o UNA FELPA (la sera potrebbe essere anche essere freddino) 
  K-WAY o una giacca leggerissima impermeabile 
  UN PAIO di PANTALONI LUNGHI (nel caso un giorno facesse freddo) 
  CIABATTE per stare in casa, possibilmente impermeabili così vanno bene 
  anche per la doccia, non due paia, la casa è piccolina e siamo in 30... 
  SCARPE DA GINNASTICA e se li avete un paio di SCARPONCINI 

  ASSOLUTAMENTE NO SANDALI !!!  
       Per giocare e correre sono pericolosi !!! 
  IGIENE PERSONALE spazzolino, dentifricio, saponetta, doccia schiuma, 
  shampoo, e quanto necessario per la pulizia personale. 

  TOVAGLIOLO con scritto o ricamato il NOME (da usare a tavola) 

  ASCIUGAMANI 
  ACCAPPATOIO 
  TORCIA ELETTRICA con le pile cariche e che faccia luce, servirà se 

  qualcuno si alza durante la notte ma anche nei giochi) 
  UN PO’ DI SOLDI: max € 35 per il gelato o gadget 



I giochi sulla sicurezza 

Con la collaborazione dei VVF di Belluno 

Non portare Materiale elettronico in genere 

   Videogiochi, lettori musicali, video o altro. 
   Cellulari, smartphone, tablet e phablet (assolutamente vietati!!!). 
   Materiale pericoloso (coltellini, accendini o altro). 
   Troppi soldi o materiale di valore (non possiamo dare garanzia). 
   Medicinali non dichiarati nell’apposito modulo. 
   Tutto ciò che potrebbe isolare il ragazzo dagli amici 
 

Ovviamente per la vostra tranquillità e sicurezza: 
 

 Gli educatori si riservano la facoltà di prelevare il materiale “non consentito” per 
restituirlo al genitore al termine del camposcuola.  

 Chi fa uso di  medicinali deve darne comunicazione al responsabile del campo-
scuola compilando l’apposito modulo al momento dell’arrivo, se i ragazzi normal-
mente li assumono in modo autonomo, con il cambio delle abitudini e dei ritmi al 
camposcuola, regolarmente se ne dimenticano.  

 Vi chiediamo quindi, per il loro bene, di renderci note queste informazioni. 

 La casa è normalmente dotata di cuscini e coperte ma chi abitualmente dorme 
con un cuscino particolare è tenuto a portarlo. Lo stesso vale per chi soffre di al-
lergia ad acari o altri problemi simili, meglio portare il vostro da casa. 

 E’ possibile portare dolci che saranno però prelevati dagli educatori e condivisi 
con tutti gli altri membri del camposcuola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nota Bene: Al momento dell’arrivo al camposcuola verrà chiesto al genitore di 
compilare un modulo dove indicare eventuali problemi si salute, allergie alimen-
tari o comunque informazioni di qualsiasi genere che possano risultare utili allo 
staff. Nello stesso modulo dovranno essere anche indicati i tempi e le dosi di 
somministrazione di eventuali farmaci in uso al ragazzo. 





Dati personali del ragazzo:        
            CODICE 
 
Il sottoscritto _________________________ genitore di _________________________  
iscrive il proprio figlio/a al camposcuola estivo 2018 che si terrà a “Casera Faibon” in  
valle di Canzoi, nel comune di Cesiomaggiore (BL) dal 10 al 20 Luglio 2018. 
Dichiara di essere a conoscenza e in piena condivisione del regolamento, di aver letto  
attentamente le note tecniche, il materiale necessario “da portare” e l’elenco  del  
materiale “da non  portare”. 
Dichiara inoltre che si impegnerà a controllare bene il ragazzo/a prima di lasciarlo al 
camposcuola per assicurarsi che non porti con se pidocchi o altre patologie contagiose. 
 
            Firma dei genitori ___________________ 
 
            Firma dei genitori ___________________ 
 
Nota: Verificare con l’addetto CampiscuolaOrg incaricato di raccogliere le prenotazioni 
che nel nostro database siano presenti il numero di tessera sanitaria, un numero di  
telefono da chiamare in caso di bisogno e l’indirizzo email per le comunicazioni. 
 



Campiscuola per ragazzi proposti dalla 
 Scuola Santi Vittore e Corona  

“Ministranti della Cattedrale di Feltre” 

CampiscuolaOrg 2018 


