
Facciamoli crescere bene.
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  CAMPUS DELLA GIOVENTÙ FRATERNA 2015

Lo scopo di questo progetto è di far diventare i nostri figli 
migliori oggi e buoni cittadini, genitori e leader doma-
ni con un coinvolgimento sociale, un lavoro di gruppo  
sportivo, leadership ed una infinita rete di amici con  
comuni ideali.

• I giovani hanno bisogno di divertirsi e socializzare 
con gli altri

• Ogni individualismo è unico ed importante
• I giovani, se gli sarà data la possibilità, penseranno 

e agiranno seriamente e con responsabiltà
• I giovani hanno bisogno di un ambiente sano per 

fare amicizie.

Contatti per informazioni GIANCARLO ARCANGELI  PIETRO DI GIROLAMO PAOLO SLAVIERO
e documentazione: gc.arcangeli@alice.it pietro.digiro@gmail.com paoloslaviero22@gmail.com
 tel. 335.7892287 tel. 335.6250939 tel. 349.4314791
     

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LE COLONNE”



  CAMPUS DELLA GIOVENTÙ FRATERNA 2015

Una futura ricchezza di comportamenti, tradizioni e valori
Quando si danno i giusti indirizzi e la giusta guida, i giovani
sanno prendere buone decisioni sul loro futuro.

Il Campus della Gioventù Fraterna 2015 sarà 
un ritrovo estivo per giovani con età media da 
15 a 19 anni. Saranno svolte attività culturali, 
sportive, di orientamento e di formazione.

L’obiettivo è quello di creare legami di soli-
darietà e di amicizia tra i giovani. 

“Gioventù Fraterna” consentirà ai gio-
vani che non si conoscono di vivere una  
o due settimane di vacanza cultural- 
sportiva;
di integrarsi in un gruppo eterogeneo  
di condivisione di un certo numero di va-
lori con momenti di fraternità e di costru-

ire amicizie che spesso possono persistere 
a lungo dopo la partecipazione al Campus.

La vita di gruppo durante questa quindi-
cina di giorni coordinata da Fratelli vo-
lontari sarà strutturata intorno a:

• attività sportive
• momenti di convivialità con spettacoli 

serali 
• attività culturali
• durante la loro permanenza i giovani 

saranno ospitati nel villaggio 
turistico“La Cecinella” a 
Cecina Mare (Livorno) 

• i pasti saranno serviti nel 

ristorante del villaggio
• i Soci dell’Associazione Le Colonne so-

stengono il progetto Gioventù Fraterna.

Il primo Campus dovrebbe riunire max 40 
partecipanti provenienti da tutta Italia. 

Il periodo previsto sarà di 2 settimane 
dal 4 al 18 luglio 2015.

La quota di partecipazione individuale è 
di 390 € per una settimana e di 720 € per 
due settimane:
• sistemazione in 8 – 10 bilocali villetta  

(max 4 ragazzi o 4 ragazze)
• soggiorno con angolo cottura, divano 

letto doppio, camera matrimoniale, ser-
vizi, veranda e giardino

• trattamento  di  pensione completa in-
cluso nel prezzo

• welcome drink

• tornei di calcetto sul campo in sintetico
• sala meeting
• biancheria bagno-letto con cambio 

settimanale
• aria condizionata, tv sat, uso della cas-

saforte in dotazione nell’appartamento
• uso della saletta ludica
• piscina semi-olimpionica per adulti con 

cuffia obbligatoria
• 2 campi da tennis
• palestra
• beach volley e beach tennis
• ping-pong
• pista bocce
• accesso wi-fi gratuito
• tiro con l’arco
• servizio navetta da e per le spiagge 

libere più vicine (circa 800 metri) 
• animazione diurna e serale
• a pagamento il Centro Benessere.
• eventuale tassa di soggiorno da pagare 
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