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44 -- 11 agosto11 agosto

INTERNATIONAL
YOUTH  CAMP

10 -17 ANNI

a cura di

past. Claudia Lupi
e volontari/e di origine inglese

Le parole di Mandela ci danno il sapo-
re del tema del nostro campo. Ci sof-
fermeremo sul pregiudizio e sulla li-
bertà secondo l'insegnamento biblico,
in un campo dinamico dove, ci espri-
meremo attraverso diversi tipi di arte.

Contributo campo 170, 00 euro

a cura di

past. Jaime Castellanos
e Barbara Paolucci

1616 -- 23 giugno23 giugno

Bambini/e 6 -10 ANNI
Sei pronto/a a salire in cima alla mon-
tagna? Lo faremo insieme a Giusep-
pe, tanti giochi, attività e amici, vec-
chi e nuovi!

Contributo campo 160, 00 euro

77 -- 14 luglio14 luglio

Preadolescenti 11-13 ANNI
Ciascuno/a di noi ha dei sogni e Giu-
seppe il sognatore può darci qualche
“dritta” per realizzarli.

Contributo campo 170, 00 euro

“It was during those long and lonely years that my
hunger for the freedom of my own people became a
hunger for the freedom of all people, white and black.
I knew as well as I knew anything that the oppressor
must be liberated just as surely as the oppressed. A
man who takes away another man's freedom is a pris-
oner of hatred, he is locked behind the bars of preju-
dice and narrow-mindedness. I am not truly free if I
am taking away someone else's freedom, just as
surely as I am not free when my freedom is taken
from me. The oppressed and the oppressor alike are
robbed of their humanity.”



1818 -- 25  agosto25  agosto

CAMPO GIOVANISSIMI/E

14 -18 ANNI

a cura di
Arianna Tartarelli

membro FGEI
(Federazione Giovani

Evangelici/che in Italia)

Contributo campo 180, 00 euro

14 - 18 anni

25 agosto25 agosto -- 1° settembre1° settembre

CAMPO BIBLICO
“Il Padre nostro”

a cura del
past. Emanuele Casalino

Contributo campo 220, 00 euro



Contributo economico
Euro 160,00  campo bambini/e - Euro 170,00 campo preadolescenti

Euro 180,00 campo giovanissimi/e - Euro 220,00 campo biblico

Per informazioni telefonare al 346 37 86 807 o scrivere a ceb.rocca@gmail.com

ATTENZIONE: NELLA CAUSALE INDICARE IL CAMPO AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE E

IL NOME E COGNOME DI CHI PARTECIPA.

NON SARANNO AMMESSI MINORI CHE NON PORTANO IL MODULO D’ISCRIZIONE COMPILATO IN

TUTTE LE SUE PARTI E CON LE FIRME DEI GENITORI, O DI CHI NE FA LE VECI, IN ORIGINALE.
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