
Modulo d’iscrizione 
 

Nome e Cognome 

………………………….……………………………… 

Abito a 

………….………………………............................. 

In Via 

…………………………………………..……………... 

nato/a il 

……………..……………………..…....................... 

Telefono/Cell sia del ragazzo che dei Genitori 

……………………………………………..………..... 

Segnalo le seguenti allergie o indisposizioni alimentari 

…………………….…………………………............. 

Desidero partecipare al Campo Scuola di 

………..…………………………..………………....... 

Mi impegno a partecipare alle attività che mi verranno 

proposte dai miei educatori. 

Consegno la scheda di adesione con un piccolo acconto di 

50 Euro. 

I miei genitori: 

………………….……...                     

....………………………… 

Vicariato di Lozzo 

Unità Pastorale di Cinto 

Unità Pastorale di Vò 

Parrocchie di Lozzo e Valbona 

Campo Scuola  

Issimi 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giovanissimi di 
1 – 2 – 3 – 4 superiore 

dal 7 al 13 Agosto 



Programma 
 
7 agosto 
Partenza. 
Arrivo a Capranica, sistemazione e pernottamento al BeB 
Monticelli. 
 

8 agosto 
Partenza da Capranica a Campagnano (pranzo al sacco), 

sistemazione e pernottamento presso Centro Parrocchiale 
di Campagnano. 
 

9 agosto 
Partenza da Campagnano a La Storta (pranzo al sacco), 
sistemazione e pernottamento presso le Suore Poverelle. 
 

10 agosto 
Partenza da La Storta a San Pietro in Roma. 

Visita e momento di preghiera. 
 

11-12 agosto 
Presso Strutture della Caritas servizio di volontariato e 
visita della città. Questi 2 giorni saranno definiti in 
maniera precisa in base al numero dei partecipanti. 
 

13 agosto 

Ritorno a casa. 
  

Quota di partecipazione 195€ tutto compreso.  
Dare adesione con 50€ di caparra al più presto, ovviamente i soldi 
non siano motivo per mettere in dubbio l’esperienza. Se ci fossero 
dubbi contattate don Luca anche per qualsiasi altro tipo di info 
3662193620 
 
14 giugno 2017 c/o Sala Pio X incontro genitori dei ragazzi che 
faranno o sono intenzionati a fare questa esperienza. 

Perché questo Campo scuola? 
 

Questa esperienza sembra strana e lo è! Si tratta di un 
pellegrinaggio a piedi e non solo, sulle orme di una antica via che 
congiungeva l’Inghilterra alla Capitale 
dell’impero Romano: Roma. A noi 
personalmente interessa poco l’aspetto 
culturale e storico anche se ovviamente 
passando tra strade, vie e sentieri marcati 
da centinaia di anni non potremo non 
accorgerci di quello che la storia ha 
lasciato.  
Perché percorrere gli ultimi chilometri 
della via Francigena?  
Lo scopo del campo scuola è creare un gruppo di ragazzi 
adolescenti che si conoscano per quello che sono e si aggreghino 
per quello che possono dare. Il camminare insieme fisicamente 
aiuta ad abbattere certe difese personali e far aggregare le 
persone in maniera libera e sincera.  
Sicuramente la difficoltà fisica dell’esperienza potrebbe sembrare 
grande, in realtà è fattibile per tutti: chiunque non abbia 
patologie (respiratorie, muscolari, ossee...) e questo lo può 
testimoniare don Luca e don Mario  (se l’hanno fatto loro ce la 
può fare chiunque  ). 
Data questa serie di motivazioni andiamo al dunque!  
L’esperienza si costruirà nella logistica in base al numero che 
aderirà all’esperienza.. siamo pronti con organizzazione di alloggi 
e ospitalità per 15 partecipanti, ma siamo pronti a rendere 
l’esperienza “on the road” possibile se il numero di adesioni 
dovesse aumentare. 
Tolti i due giorni per scendere a Viterbo e di risalire da Roma ci 
saranno 3 giorni di cammino per un totale di circa 85 km, mentre 
ci saranno 2 giorni di servizio alla mensa della Caritas e visita di 
Roma. 


