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Introduzione
● Cos’è il campeggio di Pian di Sopra?
● Da chi è organizzato?
● Quali parrocchie coinvolge?

CI PRESENTIAMO!!



  

Perché facciamo gli educatori?

● Impegno
● Amore per Pian di Sopra
● Trasmettere i nostri valori 
●  Creare e mantenere i legami tra educatori e tra  

bambini



  

I valori in cui crediamo sono ... 
● A ognuno i suoi doni
● Un cammino insieme 
● Aiutarsi a vicenda
● Felicità, amicizia, rispetto e bontà
● Rispetto della natura
● Condivisione 



  

Cosa si fa al nostro campeggio?
● Passeggiate!
● Si dorme in tenda!
● Momenti di preghiera!
● Giochi a tema!
● Cucina d’eccellenza!

… ma ognuno deve lavarsi il proprio piatto!
● Serate divertenti!
● Giochi notturni!



  



  



  



  



  

Cosa metto in valigia?

● Corredo Campo Elementari

● Corredo Campo Medie



  

Date campeggi 2021

● Campo Medie: 

Giovedì 22 luglio – Sabato 31 luglio 2021

● Campo Elementari: 

Sabato 31 luglio – Domenica 8 agosto 2021



  

Montaggio tende
● Abbiamo bisogno del vostro aiuto per montare 

le tende nelle quali dormiranno i vostri bambini 
e ragazzi!

● Solitamente un weekend di luglio!
● Un’occasione per conoscere Pian di Sopra e 

per passare una giornata assieme!



  

Modulistica 

1. Modulo Iscrizione Anspi (per i bambini che non sono già 
tesserati ad altri circoli Anspi, in tal caso portare fotocopia della tessera)

2. Modulo Iscrizione Campeggio

3. Modulo di Corresponsabilità 

4. Scheda Sanitaria per minori con allegata fotocopia 
del libretto delle vaccinazioni



  

Non conosciamo ancora il numero di bambini che potremo ospitare 
ma per i genitori interessati ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a, vi 
chiediamo di mandare un messaggio WhatsApp ad uno dei 
responsabili dei campi Ele/Medie con scritto:

- NOME e COGNOME DEL BAMBINO/A
- DATA DI NASCITA
- CLASSE FREQUENTATA
- CELLULARE 
- E-MAIL

Non è una vera e propria iscrizione ma ci permette di tenervi 
aggiornati più facilmente sugli sviluppi! 



  

Numeri utili ed e-mail 
● Campo Medie: pdsmedie@gmail.com

Ilaria: 333 2216387 (Brisighella – Fognano e dintorni)
Giorgio: 377 2625625 (Errano – Faenza e dintorni)

● Campo Elementari: pdselementari@gmail.com

Elisa: 338 5295887 (Brisighella – Fognano e dintorni)
Camilla: 333 2102969 (Errano – Faenza e dintorni)

mailto:pdsmedie@gmail.com
mailto:pdselementari@gmail.com


  

Pagine Social, Sito e GoogleDrive
● Pagina Facebook: “Pian di Sopra”
● Pagina Instagram: “piandisopra”
● Sito internet: www.piandisopra.it
● GoogleDrive Medie: 

https://drive.google.com/drive/folders/16fah8_L8fhadbrzF9pqAL
9Ix-DmAitN3?usp=sharing

● GoogleDrive Elementari:    
https://drive.google.com/drive/folders/1sLZlna9VzJ936IT8hEWq
Wk5r5sroMEQk?usp=sharing

http://www.piandisopra.it/


  

Campeggio 2021 Covid-edition
La nostra proposta:

● Tampone 48 ore prima dell’inizio del campeggio 
● Dopo il tampone, perciò nelle 48 ore precedenti l’inizio 

campeggio, cercare di aver il minor numero di contatti 
possibile

● Triage e tampone rapido all’ingresso al campo 
● Creazione di una “bolla” che ci permette di svolgere il campo 

con maggiore serenità



  

PROSSIMA RIUNIONE CON INFO 
DETTAGLIATE SUI CAMPI E INIZIO ISCRIZIONI

GIOVEDI’ 3 GIUGNO ore 20.45GIOVEDI’ 3 GIUGNO ore 20.45



  

IDEE?? DOMANDE??



  

      
      Grazie!

Ci vediamo a Pian di 
Sopra! 
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