
COME ISCRIVERSI? 
ISCRIZIONE 
Da Venerdì 1° aprile fino a martedì 19 aprile 
sarà possibile ISCRIVERE i ragazzi nei diversi 
turni versando la caparra di 100,00€.

Si considera valida l’iscrizione al versamento 
della caparra, salvo diversi accordi presi 
personalmente con Don Lorenzo.

Le iscrizioni saranno raccolte presso la 
Segreteria dell’Oratorio San Luigi dal lunedì al 
venerdì, dalle 15.30 alle 18.30 (esclusi i giorni 
dal 14 al 18 aprile). Ci saranno alcune aperture 
“extra”:


Ven 01.04 dalle 21.00 alle 22.30

Sab 02.04 dalle 15.30 alle 18.30

Sab 09.04 dalle 15.30 alle 18.30

Mar 19.04 dalle 21.00 alle 22.30 

In occasione delle Iscrizioni è opportuno 
portare copia o originali di:


Carta d’identità in corso di validità

Carta regionale dei servizi

Libretto Vaccinazioni


Solo per la TERZA MEDIA e la TERZA 
SUPERIORE è necessario segnalare anche 
la taglia della maglia.


Fino al 25 maggio ci sarà tempo di consegnare 
i documenti. 

RIUNIONE PRESENTAZIONE 
Mercoledì 25 maggio alle ore 21.00 presso la 
cappellina dell’Oratorio San Luigi ci sarà la 
riunione con i genitori per la presentazione del 
tema e il chiarimento di eventuali dubbi o 
domande. Sarà l’occasione di saldare anche 
la quota.

È  OBBLIGATORIA LA PRESENZA DI 
ALMENO UN GENITORE.

DOVE SAREMO? 
Il Campeggio quest’anno sarà in Val Camonica, 
a Temù (BS), in località Prevalé, nel campo 
utilizzato anche nel 2021.


LA STRUTTURA 
La struttura del Campeggio prevede 10 tende 
da 29 metri quadrati e 2 da 19 metri 
quadrati. Ogni tenda è attrezzata con un 
doppio fondo impermeabile, con delle brandine 
e dei materassi. In tenda è assente la corrente 
elettrica.

Insieme alle tende ci sono una tenda giochi 
(calcetti e ping-pong), una tenda cappellina 
(40 metri quadrati), la struttura della cucina e 
dispensa con annesso tendone per il pranzo 
(100 metri quadrati) e infine una struttura 
abitativa per i cuochi e l’infermeria.

La struttura dei bagni sarà NUOVA, composta 
di 6 alloggiamenti con doccia, tazza wc e 
sanitari (4 lavandini e 2 bidet). Affiancata ci sarà 
un’altra area per l’igiene personale più spicciola 
con soli lavandini.


CAPIENZA 
Ogni turno ha – nelle condizioni attuali – una 
capienza massima di 50 posti per i ragazzi. In 
questo modo potremo disporci con 6 brande in 
ogni tenda.


ACCOMPAGNATORI 
Insieme agli educatori saranno sempre presenti 
in campeggio: don Lorenzo, Suor Chiara e Suor 
Giulia, le cuoche e gli “uomini (o donne) di 
campo”.

ATTENZIONI IGIENICO-SANITARIE 
Terremo presenti tutte le indicazioni che ci 
saranno consegnate dalle diverse normative 
governative e diocesane.


Fra un turno e l’altro le tende sono pulite e 
igienizzate, così come i materassi. I bagni sono 
puliti ogni giorno. Avremo anche la possibilità di 
un’igienizzatrice per le stoviglie.


Tutti i volontari della cucina saranno dotati di 
attestato di frequenza del corso HACCP e 
vaccinazioni.


VUOI FARNE PARTE ANCHE TU? 
Hai del tempo e del le competenze a 
disposizione? Perché non far parte di questa 
nostra grande famiglia del Campeggio? 
Due proposte:


Montaggio (1-3 o 2-3 luglio): si tratta di 
dare una mano per montare la struttura 
insieme a chi già lo fa da anni.

Cucina o Campo: si tratta di mettersi a 
disposizione (anche solo per imparare) in 
cucina o come servizio di campo insieme a 
chi già lo ha fatto. Non si può essere 
presenti nei turni con i propri figli. 

Lascia la tua disponibilità con i moduli che trovi 
nelle segreterie dei due Oratori.


CONTATTI e INFO 
Per qualsiasi domanda o comunicazione:

Don Lorenzo Valsecchi 
3336514096 - donlorenzovalsecchi@gmail.com

Segreteria Oratorio San Luigi 
oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com

Canale Telegram Campeggio  
t.me/CampeggioOratoriGorgonzola 

mailto:donlorenzovalsecchi@gmail.com
mailto:oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com
http://t.me/CampeggioOratoriGorgonzola


I TURNI e COSTI 
I turni pensati per l’anno 2022 sono i seguenti: 

V ELEMENTARE (maschi e femmine)

Mer 06.07 - Lun 11.07

230,00€ 
MEDIE MASCHI 
Lun 11.07 - Lun 18.07

275,00€

MEDIE FEMMINE 
Lun 18.07 - Lun 25.07

275,00€

ADO (maschi e femmine)

Lun 25.07 - Mar 02.08

280,00€

18enni e GIOVANI (maschi e femmine)

Mar 02.08 - Dom 07.08

250,00€


In caso di fratelli o sorelle presenti in diversi 
turni di Campeggio, il secondo fratello avrà 
uno sconto di 50€ sulla quota. L’iscrizione è 
comprensiva di un gadget con il logo del 
Campeggio.


NON SIA LA QUESTIONE ECONOMICA IL 
LIMITE A FAR VIVERE AI RAGAZZI 
QUESTA ESPERIENZA: per qualsiasi 
esigenza contattare direttamente don 
Lorenzo. 

TURNO FAMIGLIE 
Dom 07.08-Lun15.08

Adulti (over 16 anni): 25,00€/gg

Maxi (12-16 anni): 15,00€/gg

Midi (6-12 anni): 8,00€/gg

Mini (0-6 anni): gratis


Un’occasione di vacanza “diversa” per le 
famiglie della nostra Comunità. Chi è 
interessato a questo turno, scriva  pure  a: 
oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com 

CAMPEGGIO 
ORATORI 2022 

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  
E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Comunità Pastorale  
“Madonna dell’Aiuto” - Gorgonzola

LA PROPOSTA 
Dopo la bella esperienza dello scorso anno le 
nostre parrocchie di San Carlo e dei Santi 
Protaso e Gervaso hanno scelto di riproporre 
l’ormai consolidata esperienza del Campeggio.

Il contatto con la natura, lo stare insieme all’aria 
aperta, il condividere la vita di tutti i giorni ci 
sembra un buon modo per vivere il tempo 
dell’estate: è vero che la vita in Campeggio 
porta con sé alcuni “disagi”, ma è proprio la 
bellezza della fatica condivisa che aiuta a 
costruire relazioni.

Non si tratta di vivere comodi, anche se la 
nostra struttura lo permette, ma di vivere 
esperienze AUTENTICHE. 

IL TEMA 
Il tema del prossimo Campeggio sarà ispirato al 
film d’animazione BIG HERO 6. Attraverso la 
t rama e i personagg i d i questo fi lm 
provocheremo i ragazzi sulle emozioni, sulla 
loro gestione, sull’empatia, sul tema della 
sofferenza e della realizzazione della loro vita.

Guarderemo il film durante il viaggio di 
andata, in modo che tutti i ragazzi abbiano 
presente la storia. 

PERCHÈ IN CAMPEGGIO? 
La struttura del Campeggio degli Oratori di 
Gorgonzola è ampia e ha sempre permesso di 
accompagnare in montagna un discreto 
numero di persone. Quest’anno torneremo a 
vivere a pieno le nostre strutture.

La maggior parte delle attività si svolge 
all’aria aperta e per loro natura anche gli 
spazi chiusi del campeggio consentono 
costanti ricambi di aria.
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