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- ESTATE 2022 -

VACANZE
COMUNITARIE
RAGAZZI

PIANCAVALLO DI
PORDENONE
Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
Aviano (PN) - 1280 m s.l.m.

La proposta estiva dei nostri oratori si arricchisce di una nuova iniziativa:
LE VACANZE COMUNITARIE IN MONTAGNA che costituiscono
un’occasione davvero preziosa per offrire ai ragazzi/e un’esperienza
importante di crescita personale e comunitaria all’interno dell’oratorio.
Grazie a questa proposta, i ragazzi vivranno una forte esperienza di
condivisione con amici vecchi e nuovi facendo proprio lo stile dell’oratorio
che è lo stile di Gesù!

STRUTTURA, LUOGHI e MODALITÀ
Le vacanze si svolgeranno in modalità "Autogestione" presso la casa
"Antares" a Piancavallo, nel comune di Aviano (PN) nel cuore del Parco
Naturale delle Dolomiti Friulane.
Ampio e soleggiato altopiano a nord di Pordenone, Piancavallo è una meta
ideale per gli amanti dello sport e delle attività all'aria aperta. Dalle cime
più alte, nelle giornate di sole, lo sguardo riesce ad entrare nel blu del
mare Adriatico, mentre, tutt'attorno, si è abbracciati da un paesaggio
tipicamente dolomitico.
La modalità dell'autogestione prevede che il servizio cucina venga
garantito da personale volontario, mentre i ragazzi saranno coinvolti ad
aiutare nelle attività di pulizia e sistemazione della casa. Sarà un’esperienza
di AUTONOMIA soprattutto per i ragazzi più piccoli che, con l’aiuto degli
educatori, potranno affrontare i loro primi passi “lontano da casa”

LA PROPOSTA EDUCATIVA
Ecco i 4 pilastri su cui sarà fondata la proposta:
Sperimentare per un'intera settimana la bellezza della CONDIVISIONE
con amici vecchi e nuovi.
Vivere un cammino di PREGHIERA. Ogni giornata sarà scandita da
alcuni momenti di preghiera e di riflessione che aiuteranno i ragazzi a
continuare il cammino di amicizia con Gesù fatto durante l’anno in
oratorio e con la proposta dell’oratorio estivo.
Essere educati alla dimensione del SERVIZIO. I ragazzi saranno
coinvolti in turni per dare una mano alle necessità della casa
(apparecchiatura e sparecchiatura, servizio ai tavoli, lavaggio stoviglie,
sistemazione ambienti).
Incontrare la NATURA. Gite e giochi in prati e boschi saranno uno degli
ingredienti fondamentali di questa esperienza.
Le vacanze estive 2022 saranno proposte con il supporto di un équipe di
educatori e di educatrici (adolescenti, giovani e adulti) sotto la guida di don
Simone Arosio e/o don Andrea Florio.

DATE E COSTI
Le vacanze si svolgeranno su 3 turni, ognuno dei quali si rivolgerà a delle
specifiche fasce d'età.
PRIMO TURNO - per i ragazzi e le ragazze di 4° e 5° elementare
da sabato 9 luglio a sabato 16 luglio
SECONDO TURNO - per ragazzi e ragazze delle scuole medie (PREADO)
da sabato 16 luglio a sabato 23 luglio
TERZO TURNO - per ragazzi e ragazze delle scuole superiori (ADO e
18/19enni)
da sabato 23 luglio a sabato 30 luglio
Il costo di iscrizione è di 300,00€ e la caparra da versare è di 130,00€. Per
fratelli e sorelle sarà possibile ricevere uno sconto del 20% sulla quota dal
2° figlio in poi.
Saranno applicate le norme anticontagio
competenti al momento della partenza.

previste
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autorità

Le iscrizioni si raccolgono tramite la piattaforma Sansone entro sabato
30 aprile e fino ad esaurimento posti disponibili (70). Le modalità di
iscrizione sono indicate alla pagina successiva.

ISCRIZIONI
Per procedere con le iscrizioni è necessario essere in possesso delle
credenziali per accedere alla piattaforma di Sansone.
Qualora abbiate necessità di riceverle potrete scrivere una mail a
oratori.sancristoforo@gmail.com indicando nell'oggetto "CREDENZIALI
SANSONE - Nome e Cognome del/la ragazzo/a".
Il passaggio successivo riguarda la ricarica del credito istituzionale che può
avvenire secondo le seguenti modalità:
RICARICA TRAMITE PAYPAL o CARTE DI CREDITO, direttamente da
Sansone cliccando sull'apposita funzione "Ricarica tramite Paypal"
nella pagina di operatività. Si ricorda che al fine di far correttamente
accreditare la somma è necessario attendere la conferma di avvenuta
ricarica dalla pagina di Paypal e dalla pagina di Sansone. Solo allora si
potrà chiudere la prima.
La modalità è fruibile anche per chi non possiede un account Paypal.
L'importante è essere in possesso di una carta prepagata o di credito.
L'importo da ricaricare deve tenere conto delle commissioni che
verranno calcolate dal sistema.
RICARICA TRAMITE BONIFICO BANCARIO. Poiché il procedimento di
ricarica non è automatico, si richiede di inviare una mail all'indirizzo
oratori.sancristoforo@gmail.com allegando la ricevuta del bonifico
effettuato e indicando nell'oggetto "RICARICA CON BONIFICO - Nome e
Cognome del/la ragazzo/a". Qui di seguito le coordinate bancarie:
IBAN: IT28X0538750242000042482602
Il terzo passaggio riguarda l'iscrizione vera e propria che va fatta cliccando
sulla funzionalità "Iscrizione alle attività", selezionando la sede "Comunità
Pastorale San Cristoforo" e scegliendo il proprio turno di vacanza (freccia
gialla - pulsante iscrivi).

INFO POINT (per info e iscrizioni)

domenica 27 marzo dalle 16.00 alle 17.00 nei quattro oratori
Per info scrivere una mail a oratori.sancristoforo@gmail.com

