Carissimi Genitori,
il Campo CISV dei Bambini 2016, si svolgerà da giovedì 9 a domenica 12 Giugno ad Albiano
d’Ivrea presso il castello dove risiede la nostra fraternità.
Con il titolo “Cadi bene! Cadi... a fagiolo” il Campo CISV dei bambini 2016 si connette idealmente
alla decisione ONU che ha proclamato il 2016 anno internazionale dei legumi e collega tale
questione al più generale tema della sovranità alimentare. In questo ambito CISV è in prima linea
da qualche anno a questa parte, sia per l'impegno nei progetti sul terreno, sia per le manifestazioni
promosse in Italia, come CumianaFest. In tutte queste iniziative la nostra associazione sta
giocando un ruolo di catalizzatore nel
mettere in rete contadini innovatori,
volontari della cooperazione e semplici
cittadini desiderosi di rallentare il
vorticoso procedere dei fenomeni di
degrado dell'ambiente, in larga parte
anche causati dall'agricoltura industriale.
Al campo i bambini impareranno a
distinguere legumi
e
cereali,
si
eserciteranno nella valutazione della
stagionalità degli alimenti e di quanto
questa sia importante per garantire una
dieta equilibrata e varia.
Inoltre
comprenderanno l'impatto energetico
della produzione di vari cibi e la
conseguenza che il bilancio energetico di
ciò che mangiamo ha per l'ambiente.
Come sempre, non mancheranno i
momenti di gioco libero così come quelli
di espressione artistica e di formazione
spirituale.
L’arrivo con la sistemazione nelle
camere è previsto tra le 17 e le 18 di
giovedì 9 Giugno. Domenica 12 sarete
accolti alle 12 per la Messa oppure
alle 13 per il pranzo (per il quale siete
invitati a portare qualcosa di salato o di
dolce da condividere poiché, visto che
potremmo essere numerosi, la cucina del
campo sarà in grado di preparare solo il
primo). Dopo il pranzo e la relativa
pausa
riservata
alle
chiacchiere,
concluderemo insieme il campo, con una
attività di restituzione del lavoro svolto dai ragazzi, e la merenda.
Il Campo è rivolto a bambini che abbiano, nell’anno scolastico in corso, frequentato le classi della
scuola elementare o la prima media. Per le iscrizioni verrà data la precedenza ai bambini di
famiglie della Comunità e comunque, in analogia con gli anni passati, nei limiti imposti dalla
capacità ricettiva della struttura che ci ospita, verranno accolti anche i bambini delle altre famiglie.
La quota di partecipazione, inclusiva di un contributo da destinare ad un progetto della CISV,
collegato al tema del Campo, sarà di 65 Euro per bambino (60 per i fratelli). Invitiamo comunque
coloro che si trovino in difficoltà ad affrontare questa spesa, a farlo presente con franchezza, nello
spirito comunitario che ci deve contraddistinguere. Non vogliamo che eventuali problemi
economici delle famiglie possano rappresentare un ostacolo alla partecipazione per nessun
bambino. Le richieste di iscrizione, specificanti nome, età (classe frequentata) del bambino ed
eventuali intolleranze alimentari, dovranno pervenire entro e non oltre domenica 29 Maggio
all’indirizzo: campobimbicisv@gmail.com
Saremo lieti di fornirvi ulteriori ragguagli se richiesti.
Saluti Cordialissimi
Lo staff del Campo CISV dei Bambini 2016

