
 

Estate 2022 
Istituto Scolastico Sacra Famiglia 

L’AnimaSaFa (equipe di animazione pastorale dei Fratelli della Sacra Famiglia) Ti dà la 
possibilità di vivere un’esperienza estiva diversa dal solito, una settimana “nella GIOIA”!!! 
Un modo per continuare il progetto educativo di “famiglia” che caratterizza la nostra scuola. 
Per questo motivo, riteniamo che il ‘CAMPO ESTIVO’ sia un momento fantasticamente 
importante di crescita per tutti noi, che cresciamo insieme a voi...  
Scopriranno quanto sia bello vivere insieme, giocando e riflettendo, camminando, pregando  
e ballando…. Scopriranno quanto sia bello vivere insieme come “sorelle e fratelli”…. 

Ecco ulteriori precisazioni da seguire con precisione, affinché il soggiorno sia sereno e 
confortevole. 

1)  Inizio del campo:  
 in base alla settimana scelta, il campo comincia sempre la domenica alle ore 15.00 - gli 
 iscritti sono pregati di arrivare alla Casa Alpina e sistemarsi non prima delle ore 15,00 e non oltre le 
 ore 16,00.  A tale ora gli educatori raduneranno i ragazzi per dare inizio alle attività. 

2)  Il Campo termina:  
 in base alla settimana scelta, il campo termina sempre il sabato con il pranzo 

condiviso – i genitori sono pregati di arrivare alle ore 11(non prima) per partecipare ad un 
momento insieme animato dai ragazzi e durante il quale vi racconteranno cosa hanno fatto e scoperto. 
A seguire vivremo l’esperienza del pranzo condiviso: ogni famiglia porta qualcosa da mangiare e da 
bere da condividere con gli altri. 

3) Ecco il corredo necessario: 
 Tutto il necessario per il vestiario, per la pulizia personale e per  i medicinali “personalizzati”. Ti 

suggeriamo: ciabattine da doccia, scarpe da ginnastica, zainetto, scarponcini, accappatoio, lenzuola, 
federa, asciugamani, fazzoletti, torcia elettrica. Mutandine, canottiere e calze per ricambio giornaliero 
(con un sacchetto adatto ad ammassarvi ciò che è sporco, perché non ci sarà servizio di guardaroba), 
magliette, maglie o felpe, giacca a vento, k-way, borraccia, pantaloni, calzoncini, saponetta, pettine, 
spazzolino e dentifricio, creme, medicinali personalizzati (pomate contro punture zanzare, 
antiscottature...) Raccomandiamo di portare solo “vestiario da battaglia”.  



 

4) Per stare bene insieme: 
Vogliamo che il campo sia un momento di gioia e di crescita per tutti, quindi: 

• Ci sarà un regolamento da osservare per il buon andamento del campo e se qualcuno intende non 
seguire il gruppo può essere rinviato a casa anche dopo il primo giorno. 

• Non è necessario che i ragazzi siano in possesso di denaro perché non ci sarà il modo di spenderlo. 
• Se vogliamo passare una settimana diversa dal solito… i telefonini saranno ritirati e riconsegnati  per 

una quindicina di minuti, solo il martedì e il Giovedi nel dopo cena. 
• Le informazioni giornaliere di tutte le attività estive verranno date sul canale Telegram Animasafa a 

cui vi consigliamo di iscrivervi attraverso il seguente link: https://t.me/+ToOTDFOqLJCYILHN 
• Non portarti giochino elettronici vari ma la voglia di cantare e se sai suonare… la chitarra!!! Porta 

anche… Il necessario per essere “artisticamente valido” ( il portapenne) e il diario personale (va  
benissimo un quaderno) 

4) IMPORTANTE: 
• Si deve portare la fotocopia della TESSERA SANITARIA che la devi consegnare al responsabile 

del campo all’arrivo in montagna. 
• Il Saldo della quota deve essere effettuato tramite entro e non oltre il lunedì della settimana 

precedente al campo.. 

Grazie per la collaborazione  

      L’Equipe di Pastorale dei Fratelli della Sacra Famiglia 
        Animasafa 

Per ulteriori informazioni inviare una email a:
estate@animasafa.org  

COME ARRIVARE IN AUTO 

Uscita autostradale di Verrès, alla rotonda seguire l’indicazione per la Valle d’Ayas e dopo 
un centinaio di metri svoltare sulla sinistra.

Proseguire lungo la valle, superare i comuni di Challand-Saint-Victor e Challand-Saint-
Anselme. Proseguire in direzione di Brusson e dopo alcuni chilometri, in frazione 
Torrettaz, sarà visibile sulla sinistra la casa alpina dei Fratelli, subito prima del camping 
village La Grolla.


Coordinate geografiche GPS:	  Est: 7.744282 	 Nord: 45.72768
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