
CAMPI
ESTIVI

VILLAGGIO LA VELA
(Castiglione della Pescaia – GR)

I CAMPO RAGAZZI
da venerdì 18 a lunedì 28 giugno (nati nel 2008 e 2009)

CAMPO ADOLESCENTI MASCHI
da mercoledì 30 giugno a domenica 11 luglio (nati nel 2006 e 2007)

CAMPO ADOLESCENTI FEMMINE
da martedì 13 a sabato 24 luglio (nate nel 2006 e 2007)

CAMPO GIOVANISSIMI
da lunedì 26 luglio a venerdì 6 agosto (nati nel 2003, 2004 e 2005)

CAMPO GIOVANI INTERNAZIONALE
da domenica 8 a mercoledì 18 agosto (nati/e nel 2003 e precedenti)

CAMPO GIOVANISSIME
da venerdì 20 a martedì 31 agosto (nate nel 2003, 2004 e 2005)

II CAMPO RAGAZZI
da giovedì 2 a domenica 12 settembre (nati nel 2008, 2009 e 2010)

VILLAGGIO IL CIMONE
(Cutigliano – PT)

I CAMPO RAGAZZE
da domenica 20 a domenica 27 giugno (nate nel 2008, 2009 e 2010)

II CAMPO RAGAZZE
da giovedì 15 a domenica 25 luglio (nate nel 2008 e 2009)

CASA ALPINA FIRENZE
(Rhemes Notre Dame – AO)

INCONTRO PER ADOLESCENTI MASCHI
da venerdì 2 a domenica 11 luglio (nati nel 2006)

INCONTRO PER CAPIGRUPPO MASCHI
da lunedì 12 a mercoledì 21 luglio (nati nel 2004)

INCONTRO PER ADOLESCENTI FEMMINE
da giovedì 22 a sabato 31 luglio (nate nel 2006)

INCONTRO PER ADOLESCENTI MASCHI
da domenica 1 a martedì 10 agosto (nati nel 2006)

INCONTRO PER CAPOGRUPPO FEMMINE
da mercoledì 11 a venerdì 20 agosto (nate nel 2004)

INCONTRO PER ADOLESCENTI FEMMINE
da sabato 21 a lunedì 30 agosto (nate nel 2006)

Domande di partecipazione:
Le domande di partecipazione 
per i campi presso il Villaggio 
La Vela e il Villaggio Il Cimone 
potranno essere inviate per email, 
tramite il modulo online oppure 
telefonando allo 055.579279 o 
via fax al numero 055.5001107 
a partire da lunedì 10 Maggio 
dalle ore 9:00.

NOTA: Per i campi presso la Casa 
Alpina Firenze, viste le limitazioni 
di posti causate dalla particolare 
situazione, coloro che hanno 
partecipato negli anni precedenti 
ai campi estivi riceveranno un 
invito personale.

Quote di partecipazione:
• per i campi al Villaggio La Vela: 

€ 250,00
• per il I Campo Ragazze al 

Villaggio Il Cimone: € 200,00
• per il II Campo Ragazze al 

Villaggio Il Cimone: € 230,00
• per i campi alla Casa Alpina 

Firenze: € 230,00

Con il contributo di:

2021

https://forms.gle/izC8WEPwiz8L3uCo6


 L’Opera la gioventù Giorgio La Pira – Odv svolge da oltre 50 anni la propria attività 
educativa e formativa in favore dei giovani grazie al servizio volontario di tanti amici. 
La manutenzione dei villaggi in cui si svolgono i campi scuola, il loro adeguamento 
alle normative in vigore, nonché la gestione ordinaria di tutta l’attività(resa fin dallo 
scorso anno ancora più impegnativa per la particolare situazione che stiamo vivendo)
richiedono spese a cui non è possibile fare fronte con le sole quote di partecipazione, 
volutamente contenute per favorire la partecipazione più ampia possibile dei giovani. 
Con la divulgazione del calendario dei campi estivi 2021, ricordiamo che anche un 
piccolo contributo rappresenta un grande supporto all’organizzazione di queste 
esperienze. Il tuo sostegno, anche economico, è molto importante per aiutare l’Opera 
a svolgere al meglio il servizio educativo.

Ti indichiamo alcune modalità 
con cui è possibile sostenere le nostre attività:

La devoluzione del 5 per mille dell’irpef: è una scelta che rimane anonima e 
non fa aumentare le tasse, che può essere presentata anche a familiari, amici 
o conoscenti che attualmente non esprimono scelte. Per aderire è sufficiente 

apporre la propria firma nella dichiarazione dei redditi (o nell’analoga 
documentazione) indicando il codice fiscale dell’Opera: 80023410485.

Le donazioni: possono essere effettuate, indicando come causale “erogazione 
liberale”, e intestandole a Opera per la Gioventù Giorgio La Pira OdV, con le 

seguenti modalità:
a) con un bonifico sul seguente conto corrente:

- Banca del Valdarno - Credito Cooperativo,
cod. iban IT 72 S 08811 71600 000000027883

b) utilizzando un bollettino postale
e versando una somma sul C/C postale n. 30540504.

 Opera la gioventù Giorgio La Pira – Odv
Via Gino Capponi, 28 50121 Firenze – CF:80023410485

Tel: 055-579279 Fax: 055-5001107
info@operalapira.it

Grazie al contributo del 8X1000 destinato alla 
Chiesa Cattolica abbiamo potuto realizzare 
importanti interventi di ristrutturazione ai 

Villaggi e alla Casa Alpina


