
	

	

 

CAMPO DI VOLONTARIATO 

Varese 26 Agosto- 2 Settembre 2017 

NOTE TECNICHE DI PARTECIPAZIONE 

Informazioni generali 

Il campo di volontariato è un’esperienza proposta ai giovanissimi e ai giovani dai 14 ai 30 
anni della diocesi di Milano. Al campo si lavora, ma il fine è quello di scoprire la gratuità 
del lavorare, raccogliendo fondi per un progetto di solidarietà. Il campo è vissuto nella 
condivisione delle gioie e delle difficoltà della vita comunitaria. Si vive infatti 
nell'essenzialità (si dorme su materassini), ci si fa da mangiare da sé e ci si autogestisce 
nella pulizia del campo stesso. Non vogliamo “farci del male”, ma dare un senso a tutte le 
comodità che ci circondano.  

Il campo si terrà all’Oratorio di Venegono Superiore (Centro Shalom),  
Via Papa Giovanni XXIII, 4 Il ritrovo è alle ore 15 del 26 agosto 2017. 
Il campo si concluderà indicativamente alle ore 15 del 2 settembre 2017. 
 
Tutti i partecipanti dovranno essere forniti di: 
•capi di vestiario e scarpe comodi adatti per lavorare (e per sporcarsi) 
•zainetto per i piccoli spostamenti; 
•materassino e sacco a pelo; 
•scarponcini di montagna. 
 
Eventuali altre necessità saranno comunicate ai partecipanti prima dell'inizio della 
settimana. Qualora dovesse essere difficile reperire il materassino, è necessario 
comunicarlo in sede d'iscrizione. 

Attività 

Durante la giornata i partecipanti saranno divisi in gruppi e, a rotazione, svolgeranno le 
seguenti attività: 

• Sistemazione di un edificio del Comune di Cairate che diventerà la casa delle 
associazioni. 

• Attività di manutenzione e pulizia con la Protezione Civile del Comune di 
Venegono Inferiore. 

• Attività con i Missionari Comboniani di Venegono Superiore. 
• Lavoro negli orti solidali con l’associazione “Casa della città solidale” di Tradate. 

 

 

 



	

	

 

Quota di partecipazione 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 LUGLIO 2017.  
La quota individuale di partecipazione è di € 90. 
� La quota di partecipazione è indivisibile, pertanto non sarà possibile effettuare 
riduzioni per chi arriva dopo l’inizio della settimana o per chi parte prima. 
� Iscrivendosi contemporaneamente al campo di volontariato e al “Viaggio ai 
confini” in Trentino, è possibile usufruire della quota ulteriormente agevolata per il 
campo di soli € 50. 
 
La quota è comprensiva di: 

• iscrizione e materiali della settimana, visite culturali (Monastero di Torba FAI) 
• pasti e pernottamento (è necessario portare materassino e sacco a pelo); 
• copertura assicurativa: per i soci, essa è già inclusa nel tesseramento; per i 
non soci, all'atto di iscrizione, è obbligatorio comunicare luogo e data di 
nascita. 
 
Modalità d'iscrizione 

Particolari necessità economiche non devono essere un ostacolo alla 
partecipazione. In caso di necessità, è possibile contattare serenamente i responsabili 
diocesani per discutere la cosa.  
 
È possibile iscriversi inviando la scheda di iscrizione completa in ogni sua parte (o i 
dati in essa richiesti) ai segretari diocesani o alla segreteria. 
 
Il versamento della quota può essere effettuato: 

- con bonifico bancario al conto Azione Cattolica intestato a AZIONE CATTOLICA 
AMBROSIANA con il seguente IBAN IT14 L052 1601 631 000000070603, causale “Quota 
campo Varese di [cognome nome]”; 
- con pagamento diretto presso gli uffici della segreteria dell’Azione Cattolica; 
 
Regolamento 
L'Azione cattolica ambrosiana, non perseguendo scopi di lucro, con il presente 
regolamento intende tutelare le proprie finalità associative con una migliore 
organizzazione delle iniziative programmate. 
Responsabili e assistenti  
Coloro che sono chiamati a guidare la settimana sia come responsabili che come 
assistenti sono volontari formati che condividono pienamente la responsabilità della 
Presidenza diocesana in ordine alla preparazione e allo svolgimento dell’esperienza 
formativa. I responsabili e l’assistente presenti durante le settimane si assumono il compito 
e la responsabilità dei ragazzi; per tale motivo i responsabili e l’assistente, se lo ritengono 
opportuno, potranno decidere di rimandare a casa uno o più partecipanti in seguito a 
comportamenti non idonei. 
 



	

	

 
 
Dati anagrafici e trattamento dei dati 
È necessario fornire i dati completi dei partecipanti (nome, cognome, indirizzo, data e 
luogo di nascita, contatto telefonico e mail). All’atto dell’iscrizione si chiede di far 
pervenire il modulo di iscrizione firmato da un genitore (o tutore). 
L’autorizzazione assume valore di garanzia delle buone intenzioni della persona iscritta a 
partecipare alla settimana.  
Il trattamento dei dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione e durante lo svolgimento 
delle settimane, incluse immagini fotografiche e riprese filmate, è finalizzato 
esclusivamente alla gestione di indirizzari per la spedizione della lettera informativa dei 
campi e per lo svolgimento la comunicazione di notizie sulle attività associative anche a 
mezzo di stampa periodica pubblicata dall’Associazione. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per la partecipazione ed il mancato conferimento comporterà l’impossibilità 
dell’iscrizione. 
Titolare del trattamento è l’Azione Cattolica Ambrosiana; responsabile del trattamento 
dei dati è il presidente diocesano dell’associazione. I dati personali raccolti potranno 
essere comunicati esclusivamente al titolare, al responsabile ed agli incaricati 
espressamente nominati per il trattamento.  
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 gli interessati si possono rivolgere 
alla Segreteria Diocesana di Azione Cattolica, in via S. Antonio 5 a Milano. 
 
Contatti  

Segreteria diocesana Azione Cattolica 

02.58391328 - segreteria@azionecattolicamilano.it 

Responsabili diocesani Giovani 

giovani@azionecattolicamilano.it 

Angela Moscovio +39 320 6858769 

Davide Manzo  +39 3312710068 

Responsabile Campo  

Francesco Corti +39 348 1748716 


