
EIRENE AGESCI
Associazione di Promozione Sociale Zona Medicea

Zona di Pisa

Campo di Spiritualità e Lavoro
Alla Pieve di Coeli Aula

Comune di Montespertoli

29-30-31 Marzo 2018

LUOGO: il campo si svolgerà presso il Centro di Ospitalità di Coeli Aula che si trova nel comune di Montespertoli
(https://sites.google.com/site/centroscoutdicoeliaula/home). Coeli Aula sorge su una delle più belle colline che
circondano Empoli, è stata per molti anni una Chiesa parrocchiale, con annesse abitazioni, poi dismessa per la
riduzione degli abitanti della zona; appartiene all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Firenze,
ma dal 1971 è affidata all’AGESCI empolese che costituì nel 1990 l’Associazione EIRENE per la sua gestione.

 MATERIALE NECESSARIO: per il pernottamento ciascuna Comunità RS dovrà essere autonoma con le proprie
tende. La Base servirà solo come appoggio per servizi igienici e per le celebrazioni. Sono necessari: guanti e
abiti da lavoro. Graditi: strumenti musicali & canzonieri

 QUOTA: 15 € a persona. La quota comprende i due pernottamenti in tenda e pasti per i tre giorni (ad esclusione
del pranzo del primo giorno che dovrà essere al sacco). Sono naturalmente esclusi i trasporti a cura delle
Comunità RS. Copia del bonifico da allegare assieme al modulo di iscrizione.

 MODALITA’ DI PAGAMENTO anticipo di 10 € con Bonifico Bancario sul c/c 3027677/8 della Banca di Credito
Cooperativo di Cambiano IBAN: IT53 H084 2537 8310 0003 0276 778
Associazione Eirene, causale: partecipazione Campo RS Ora et Labora 2018 n. XX partecipanti, Gruppo Scout.
Saldo di 5 € all’arrivo.
Le eventuali assenze degli iscritti devono essere comunicate entro il 22 Marzo, la restituzione dell’anticipo
è vincolata al bilancio economico del Campo.

 ORARI: Il campo Inizia Giovedì 29/3 alle ore 11:00 e si conclude alle ore 16:00 di Sabato 31 Marzo
 NUMERO ISCRITTI: il campo è aperto ad un numero limitato di partecipanti. Le iscrizioni saranno considerate

in ordine di ricezione.
Modalità:

Durante l’esperienza c/o il Centro di Ospitalità di Coeli Aula ci sarà la possibilità di vivere il Triduo Pasquale in stile
Scout (ORA) e contribuire con attività di Servizio alla struttura (LABORA).

Fiammetta Ascioti, Maurizio Innocenti, Don Ernesto Testi

Per informazioni ed Iscrizioni:

Maurizio Innocenti
maurizio.innocenti@libero.it
maurizio.innocenti3107@gmail.com
3287578563

Fiammetta Ascioti
a.altissimo@fastwebnet.it
3488045572



Richiesta di iscrizione al campo “ORA ET LABORA 2018”

Inviare il modulo di richiesta compilato entro 5 Marzo 2018 ai seguenti indirizzi (ad entrambi),
unitamente a copia del bonifico bancario:

Fiammetta Ascioti a.altissimo@fastwebnet.it 3488045572
Maurizio Innocenti: maurizio.innocenti@libero.it 3287578563

maurizio.innocenti3107@gmail.com

Nome del Clan/Fuoco e/o Noviziato:
Gruppo e Zona:

Da quanti ragazzi è composto il Clan/Fuoco?
Quanti capi?
Al campo sarà presente anche il vostro AE?
Segnalazioni particolari riguardo qualcuno
dei vostri ragazzi?

Allergie/intolleranze

Altre esigenze?

Nome dei Capi Unità Email Telefono/Cellulare


