
	
	
	

CAMPO	NAZIONALE	
29	LUGLIO	–	7	AGOSTO	2016	

	

LOCATION	
Quest’anno	 il	 Campo	 Nazionale	 Arciragazzi	 si	 svolgerà	 all’interno	 del	 Centro	 Visite	 di	

Cantagallo	 (PO),	 situato	nella	Val	di	Bisenzio	 sull’Appennino	Tosco-Emiliano,	 immerso	nella	

natura	tra	sentieri,	estese	foreste,	dominate	soprattutto	da	dense	faggete	e	castagneti,	 in	cui	

spiccano	 alcuni	 alberi	monumentali,	 come	 il	 secolare	 Faggione	 di	 Luogomano.	 I	 fitti	 boschi	

sono	 raramente	 interrotti	 da	 praterie	 anticamente	 coltivate	 o	 destinate	 al	 pascolo,	 ed	 oggi	

dominio	del	 cervo,	 presente	 con	una	popolazione	nota	 a	 livello	nazionale	per	 la	maestosità	

degli	esemplari.	

	

CARATTERISTICHE	DELLA	STRUTTURA	
La	scelta	dell’Associazione	di	organizzare	 il	Campo	Nazionale	 immersi	nella	natura,	con	una	

forte	attenzione	agli	aspetti	della	sostenibilità,	della	cura	e	rispetto	degli	spazi	è	funzionale	a	

un	 percorso	 educativo	 che	 nei	 dieci	 giorni	 di	 campo	 si	 concentrerà	 anche	 su	 questi	 temi.	

Questa	 scelta	 implica	 alcuni	 accorgimenti	 nella	 gestione	 delle	 attività	 quotidiane	 per	

promuovere	 la	 responsabilizzazione	 di	 tutti	 i	 partecipanti	 e	 le	 partecipanti,	 che	 saranno	

coinvolti	direttamente	anche	nella	pulizia	degli	spazi	comuni	e	della	logistica	del	campo.	

1. Il	Centro	Visite	di	Cantagallo	è	composto	da	una	struttura	in	muratura	dove	si	trovano	

la	cucina	e	i	bagni	e	da	un	vasto	spazio	all’aperto	su	più	livelli	dove	verrà	predisposto	

un	 campeggio.	 	 I	 partecipanti	 e	 le	 partecipanti	 saranno	 ospitati	 in	 tende	 con	

trattamento	di	pensione	completa.	

2. La	 cucina	 sarà	 autogestita	 da	 personale	 volontario,	 con	 la	 collaborazione	

nell’allestimento	della	mensa	(apparecchiare,	sparecchiare,	pulire	 i	 tavoli	etc	etc...)	di	

tutti	e	tutte	coloro	che	parteciperanno	al	campo.	

3. 	Un’area	 destinata	 alle	 docce	 sarà	 situata	 nel	 piazzale	 esterno	 al	 Centro	 Visite,	 poco	

distante	dalle	tende.		



COME	ARRIVARE	
Mezzi	pubblici:	In	treno	arrivare	alla	stazione	di	Vernio	–	Montepiano	–	Cantagallo	con	la	linea	

che	collega	Prato	–	Bologna.	Scesi	alla	stazione	prendere	il	bus	direzione	Cantagallo	(il	gruppo	

campo	vi	avviserà	se	ci	daranno	a	disposizione	corse	private).	

Auto:	 Seguire	 le	 indicazioni	 per	 prendere	 l’uscita	 Prato	 Ovest,	 seguire	 le	 indicazioni	 per	

Vaiano/Vernio,	 arrivati	 a	 Vernio	 seguite	 le	 indicazioni	 per	 Luicciana	 poi	 per	 Cantagallo,	

arrivati	a	Cantagallo,	seguire	indicazioni	per	centro	visite	parco	dell’Acquerino.		

	

INIZIATIVE	E	ATTIVITÀ	
Tra	 le	 attività	 già	 organizzate	 dal	 Gruppo	 Campo	 ci	 saranno	 giochi,	 laboratori	 e	 escursioni.	

Molte	 attività	 faranno	 riferimento	 alla	 Campagna	 Nazionale	 dell'Associazione	 per	 il	 2016:	

#35anniArciragazzi	
	

Oltre	 alle	 attività	 organizzate	 dal	 Gruppo	 Campo	 chiediamo	 a	 tutti	 i	 circoli	 coinvolti	 di	

facilitare	 la	 condivisione	 dei	 percorsi	 svolti	 dai	 ragazzi	 e	 dalle	 ragazze	 durante	 l’anno	

all’interno	 del	 campo.	 Questo	 per	 permettere	 che	 il	 Campo	 Nazionale	 sia	 un	 momento	

d’incontro	 e	 confronto	 su	 percorsi	 consolidati	 precedentemente.	 Avete	 uno	 spettacolo?	 Un	

laboratorio?	Un'attività,	un	gioco	o	un	ballo	che	vi	caratterizza?	Portatelo	al	Campo	Nazionale	

e	condividetelo	con	tutti	e	tutte,	comunicandolo	nella	scheda	di	iscrizione!		

Vi	chiediamo	inoltre	di	portare	un	paracadute	per	una	grande	festa	con	gli	abitanti	del	luogo.		

	

FORMAZIONE	
Durante	 i	 dieci	 giorni	 di	 campo	 si	 svolgerà	 una	 formazione	 rivolta	 agli	 educatori	 e	 alle	

educatrici	che	svolgeranno	attività	durante	il	campo	nazionale.	

Maggiori	informazioni	verranno	fornite	alle	persone	interessate	in	una	mail	dedicata.	

	

COSTI	e	ISCRIZIONI	
Il	costo	complessivo	del	Campo	Nazionale	2016	comprende	dieci	giorni	di	campo	e	nove	notti	

in	campeggio	con	servizio	di	pensione	completa.		

Per	 sapere	 la	 quota	 di	 partecipazione	 è	 necessario	 rivolgersi	 al	 circolo	 Arciragazzi	 di	

riferimento.	

Le	iscrizioni	al	Campo	sono	eseguite	dal	circolo	Arciragazzi	più	vicino.	

	



IL	CAMPO	NAZIONALE	È...	
...un	 campo	 residenziale	 che	 permette	 a	 bambini	 e	 bambine,	 ragazzi	 e	 ragazze,	 giovani	 ed	

adulti	 di	 tutti	 i	 circoli	 Arciragazzi	 d'Italia	 di	 incontrarsi,	 confrontarsi,	 divertirsi	 e	 auto	

formarsi.	  Nascono	 solide	 amicizie	 che	 durano	 negli	 anni,	 che	 permettono	 di	 far	 rete	 e	

imparare,	si	stringono	legami	con	gli	altri	circoli	e	le	persone	che	li	compongono.		

...un'occasione	 per	 crescere	 e	 vivere	 l'associazione	 fino	 in	 fondo,	 un'esperienza	 che	 aiuta	 a	

modificare	il	proprio	punto	di	vista	in	funzione	dell'altro,	del	nuovo,	del	lontano,	di	chi	porta	

con	sé	una	storia	diversa,	di	chi	parla	una	lingua	differente,	di	chi	offre	se	stesso	mettendosi	in	

gioco.  		

...uno	spazio-tempo	dedicato	al	gruppo,	alla	socializzazione,	alla	condivisione,	al	confronto	e	

allo	scontro,	importante	per	le	tematiche	trattate,	per	il	rispetto	dell'ambiente,	per	l'ecologia	e	

per	il	riciclaggio,	per	la	comunità	che	si	crea	con	i	suoi	partecipanti	e	le	sue	partecipanti,	per	lo	

spirito	politico,	bio-ecologico,	per	la	solidarietà,	il	contatto	diretto	con	la	natura	e	con	le	altre	

persone.	

	

NECESSARIO	PER	PARTIRE	

5 Dormibene	(materassino)	

5 Sacco	a	pelo	

5 Torcia	elettrica	

5 Borraccia	

5 Una	gavetta	con	posate,	bicchiere	e	

tovagliolo	personale	

5 Crema	solare	

5 Salviettine	umidificate	

5 Zainetto	per	escursioni	

5 Un	paio	di	scarpe	da	trekking	

5 Un	paio	di	scarpe	da	ginnastica	

5 Un	secondo	paio	di	scarpe	

5 Una	tuta	per	dormire	o	pigiama	

5 Una	tuta	di	ricambio		

5 Pantaloni	corti	

5 Pantaloni	lunghi	

5 Maglioni	o	felpe	

5 Un	k-way	

5 Un	cappellino	

5 Calzini	e	mutande	

5 Costume	da	bagno	

5 Un	asciugamano	da	mare	

5 Il	necessario	per	l’igiene	personale	
(sapone,	dentifricio	e	shampoo	biodegradabili	

asciugamano,	spazzolino,	pettine)	
5 Un	libro	

	


