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Attività estiva 2012 
 

Camposcuola dal 20al 25 agosto 
 
con la Comunità Francescana  “S. Maria di Gesù” di Termini Imerese  

 
 

Tema del campo  

GGRRAATTUUIITTAAMMEENNTTEE……CC’’èè  ppiiùù  ggiiooiiaa  nneell  ddaarree  
  

  

GGrraattuuiittàà  ccoommee......    

SScceellttaa  ––  SSeerrvviizziioo  ––  TTaalleennttoo  ––  VViittaa  iinn  ddoonnoo    
 

 

 

 

COSA E’ UN CAMPOSCUOLA? 
Si tratta di una esperienza che nelle intenzione degli 

organizzatori dovrebbe rimanere per sempre impressa nella memoria 
dei partecipanti. Si tratta di una esperienza formativa vissuta come 
una vacanza, oppure di una vacanza vissuta come esperienza 
formativa. Al posto dei professori ci sono delle guide che spesso si 
divertono un sacco ma a volte si disperano quando le cose non vanno 
come dovrebbero. Le materie su cui si viene formati sono: l'amicizia, 
l'amore, lo spirito di gruppo, la condivisione, la fede, il servizio, la 
preghiera..... 
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Il CAMPOSCUOLA 
diventa così un’esperienza con i seguenti obiettivi: 

Di vita comunitaria concreta sullo stile cristiano si impara a stare con 
altri condividendo spazi, cose e tempi della giornata, amicizia e capacità. 
Si cresce nella ricerca di autonomia e nel desiderio di diventare grandi 
lontano da casa, a contatto con altre persone, con la guida di animatori. 
Di crescita umana attorno a un tema: con la storia guida si vuole 
veicolare un messaggio a tutti i partecipanti, di formazione di una 
personalità che sa crescere in un’esperienza insolita. 
Di crescita spirituale: con momenti di preghiera preparati sul tema, con 
la celebrazione quotidiana dell’Eucarestia che diventa momento di grazie 
e ascolto della parola di Dio ricollegandosi al tema giornaliero. Di 
crescita attraverso l’ assunzione delle responsabilità che riguardano il 
vivere insieme: con piccoli compiti all’interno dell’organizzazione, nel 
rispetto dei turni (lavaggio pulizie, riordino, riordino delle cose 
personali). 

 

 

Perché un Camposcuola per i ragazzi Down? 
Questa attività dà la possibilità di mettere alla prova la propria 
autonomia. In questo periodo sarà possibile verificare le capacità di 
autogestione e di prendere iniziative non veicolate dalla presenza dei 
genitori quali, ad esempio: attendere quotidianamente alla propria 
igiene personale; decidere cosa indossare, e quindi capacità di 
sequenza logica degli indumenti e i vari abbinamenti; capacità di 
adattamento alle regole del gruppo (orari da osservare, rispetto per le 
esigenze degli altri, ecc); tenere in ordine le proprie cose in uno spazio 
comune; dividere con gli altri le proprie cose; prestare degli oggetti; 
aiutare chi ne ha bisogno; sviluppo di processi emozionali che 
possano portare all'apertura verso gli altri e non al solo 
soddisfacimento delle proprie necessità e interessi; quanto sopra 
comporta un consequenziale miglioramento delle capacità di 
integrazione ambientale ed anche una maggiore accettazione di se 
stessi. ma soprattutto dimostrare ai propri genitori di essere in grado 
di fare, di avere capacità adattive e, quindi, convincerli a permettere 
loro di "crescere". 
 

Obbiettivo del camposcuola 

Durante il campo scuola, si evidenzieranno quelli che sono i loro 
punti deboli e quelli di forza dei nostri ragazzi. Questo consentirà di 
poter effettuare successivamente interventi più mirati e dare i giusti 
suggerimenti pedagogici alle famiglie.  
 

 



 

 

Il nostro camposcuola 2012 

 

 si svolgerà  all’Oasi  San Francesco, presso le Suore 

Cappuccine, in contrada Caracoli a Termini Imerese 

 per ragazzi/ragazze Down e normodotati che abbiano già 

compiuto 13 anni 

 inizia la mattina del 20 e si conclude la sera del 25 

 portare lenzuola, asciugamani, accappatoio e necessario per 

la pulizia personale 

Per informazioni e adesioni : Ignazio Cusimano cel 3392787446  
 

Il tema che tratteremo quest’anno è la  “gratuità” intesa come 

principio che deve guidare sempre l’opera di quanti si impegnano 

nella nostra comunità Francescana. Auspichiamo quindi che tutti 

possano davvero aspirare verso mete più alte di vita associativa 

sempre guidati da questo principio evangelico. Non di rado ci capita di 

sentire proteste e mugugni per i troppi impegni per il loro frenetico 

susseguirsi. A volte però dalla protesta si passa al rischio della 

sterilità del proprio servizio, quel servizio che purtroppo è fine a se 

stesso e non porta all’intimità con Gesù Cristo.  

La “gratuità” può aiutarci a scoprire l’ardente desiderio di 

camminare nella propria vita spirituale senza che questo 

pellegrinaggio si fermi per esaurimento di motivazioni e mete. La 

“gratuità” non si ferma, è in tutti i giorni, è radicata intrinsecamente 

in ogni cristiano. 

Vogliamo porre in risalto la “gratuità” sotto più aspetti. Allo scopo 

di non far sembrare il tutto vacuo e insondabile, proporremo dei 

testimoni che hanno vissuto in modo esemplare il vangelo. La scelta è 

ricaduta su testimoni giovani, affinché si possa rendere più vicina ai 

nostri gruppi, la realtà della vita vissuta alla luce dei principi 

evangelici. 

Buon cammino di scoperta!  

 

Vieni anche tu! Ti aspettiamo 
 


