
 

  

CAMPO DI VOLONTARIATO 2022 / Aggratis! Mi sporco le mani per te! 

(Seregno, 20-26 agosto 2022) 

 

NOTE TECNICHE DI PARTECIPAZIONE 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il campo di volontariato è un’esperienza proposta a tutti gli studenti dai 14 ai 19 anni 

(da chi ha concluso la terza media a coloro che hanno finito la quinta superiore) 

dall'Azione Cattolica Studenti 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 (troppe?) che ci circondano. 

Il campo si terrà a Seregno (MB), presso l’oratorio di San Domenico Savio (parrocchia di 

Santa Valeria), Via Riccardo Wagner 85. Il ritrovo è fissato per le ore 15.00 del 20 agosto 

2022 presso l’oratorio. Il campo si concluderà indicativamente alle ore 16.00 del 26 agosto 

2022. 

 

Tutte le attività si terranno nel rispetto delle vigenti norme sanitarie. Per la partecipazione 

sarà necessario essere muniti di greenpass in base alle norme vigenti al momento 

dell’evento. 

 

Tutti i partecipanti dovranno essere forniti di: 

- capi di vestiario adatti per lavorare (e per sporcarsi) 

- scarpe comode e robuste 

- zainetto per i piccoli spostamenti 

- materassino e sacco a pelo 

- materiale per igiene personale 

- mascherine in numero necessario per l’intera durata del campo 

- se possibile, bicicletta in buone condizioni  

Eventuali altre necessità saranno comunicate ai partecipanti via mail prima dell’inizio 

della settimana. Qualora dovesse essere difficile reperire il materassino, è necessario 

Comunicarlo con una mail a acs@azionecattolicamilano.it . 

 

ATTIVITÀ  

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

seguenti attività: 
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- Attività con utenti di alcune realtà sociali cittadine 

- Attività di pulizia, imbiancatura e sistemazione di spazi interni ed esterni 

- Attività di pulizia, aiuto cuoco, e sistemazione dell’oratorio in cui viviamo 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota individuale di partecipazione è di € 70 per i soci di AC e di € 90 per i non soci. 

Iscrivendosi contemporaneamente al Viaggio ai confini e al Campo di Volontariato di 

Seregno, è possibile usufruire di una quota agevolata pari a € 70 sia per i soci di AC che 

per i non soci, selezionabile dal menu “listino” nell’iscrizione. In questo modo la quota 

complessiva per le due iniziative risulterà complessivamente pari a 290 per i non soci e 270 

per i soci. 

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. 

 

La quota è comprensiva di: 

• iscrizione e materiali della settimana 

• pasti e pernottamento (è necessario portare materassino e sacco a pelo) 

• il tesseramento all’Azione Cattolica per coloro che non sono già soci 

• copertura assicurativa 

Inoltre, parte della quota verrà destinata al progetto di solidarietà che sosterremo. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 17-07-2022 tramite il link al portale 

acportal presente sul sito. Ad iscrizione avvenuta verrà inviata automaticamente una mail 

di conferma. Se i posti dovessero finire prima manda una mail ad 

acs@azionecattolicamilano.it per essere inserito nella lista d’attesa. 

Il versamento della quota deve essere effettuato con bonifico bancario al conto Azione 

Cattolica intestato a AZIONE CATTOLICA AMBROSIANA con il seguente seguente IBAN IT23 

Q062 3001 6340 0001 5158 396 (banca Credit Agricole-Milano), causale “Quota campo 

ACS di [cognome nome] numero prenotazione [codice fornito da acportal]”. 

Particolari necessità economiche non devono essere un ostacolo alla partecipazione. In 

caso di necessità, è possibile contattare serenamente la segretaria diocesana ACS o 

l’assistente per discutere la cosa. 

 

CONTATTI SEGRETERIA DIOCESANA AZIONE CATTOLICA 

02.58391328 - segreteria@azionecattolicamilano.it 

 

CONTATTI UTILI 

Angela Bonato – 3246916828 – segretaria diocesana ACS 

Don Fabio Riva – 3408869844 – assistente diocesano settore giovani di AC 
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