“CAMPI LAVORO AGIMI ESTATE 2013 ”

PROFETI NELLA CHIESA E NEL MONDO
Scheda del campo
LOCALITA’: Centro giovanile internazionale "Agimi Eurogiovani", statale 16 km 984 direzione nord (uscita
Cursi-Maglie) - 73024 Maglie (Le) - Italia.
FINALITA’ FORMATIVA: Educazione attiva ai valori dell’intercultura e del dialogo interreligioso. Cammino
quotidiano di giovani per un’educazione alla Pace, alla Giustizia, alla gratuità, alla cooperazione in un
orizzonte d’universalità.
FINALITA’ OPERATIVA: Ristrutturazione del Centro Giovanile Internazionale "Agimi Eurogiovani", Centro di
coordinamento del volontariato a favore dei profughi e dei richiedenti asilo politico.
DATE: Mesi estivi 2013, dall’ultima settimana di giugno alla prima settimana di settembre.
DURATA: Ogni campo-lavoro non può durare meno di una settimana dal lunedì alla domenica o dal sabato
al sabato.
PARTECIPANTI: Giovani e adulti di età non inferiore a 16 anni.
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO: Non meno di dieci, non più di trenta. Ogni gruppo, anche se proveniente da
associazioni e movimenti, abbia un responsabile. I partecipanti singoli saranno inseriti d’ufficio.
TIPI DI LAVORO: Cantiere edile e lavori di agricoltura nel parco di Eurogiovani.
ASSICURAZIONE: Per coloro che ne sono sprovvisti, Agimi se ne farà carico.
Si tenga presente che al Centro non si potrà rientrare dopo le ore 24.00.
GIORNATA TIPO: Ore 07.00 sveglia; ore 07.30 colazione; ore 08.00 - 14.00 lavoro con break alle ore 11.00;
ore 14.00 pranzo; ore 16.00 - 21.00 attività formative (visite nel Salento, feste patronali, incontri, dibattiti
sul tema del campo); ore 21.00 cena e serata di amicizia.
FINANZIAMENTO: Ogni gruppo deve autofinanziarsi. Agimi offre l’alloggio e il vitto. Si chiede una
compartecipazione all’acquisto degli strumenti di lavoro da concordare. Si consiglia di portarsi guanti da
lavoro, lenzuola, federa, sacco a pelo o equivalenti.
Ad ogni partecipante viene richiesto un contributo di € 150 per settimana, da versare in anticipo sul ccp
527739 intestato ad Agimi - Via degli Eroi, 1 - 73020 Carpignano Salentino oppure con Bonifico IBAN: IT 59
W 0200879861000000710882 UNICREDIT s.p.a. Via Lungomare - Agenzia di Otranto.
Si considerano prenotate le persone che, con un mese d’anticipo rispetto alla data di inizio del campo
lavoro, abbiano versato almeno il 30% della quota a titolo di caparra. In caso di rinuncia la quota sarà
restituita solo a chi ne ha fatta comunicazione con 20 giorni d’anticipo rispetto all’inizio del campo.

TRASPORTI: Con il treno: la stazione di Maglie delle Ferrovie del SudEst è a 500 metri da Eurogiovani.
Con l'auto: a Lecce, prendere la TANGENZIALE OVEST per Maglie; a MAGLIE, 2° uscita Maglie-Cursi e fare
inversione di marcia. Eurogiovani è sulla superstrada direzione Lecce a 200 metri sulla destra.
N.B. Per i gruppi di credenti, cristiani o altre religioni, si concorderanno le celebrazioni.

Per informazioni: info@agimi.org; tel fax 0836 427618 cell. 0039 368 3865055

