
Nome 
...............................................................

Cognome 
..............................................................

Età 
.......................

Chiesa 
...............................................................

Desidero:

m Camera singola (€ 5,00 costo in più)
m Di essere in camera con .....................................................

m Menu vegetariano
m Essere recuperato dalla stazione di Velletri alle ore .......

Iscrizione Fino al 27 dicembre 
ai numeri: 333 4 1 04 1 7 1 - 06 96 333 1 0

ecumene.velletri@gmail.com

ISCRIZIONE

Elvira MigliaccioElvira Migliaccio
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20142014

EcumeneCentro



Quando
Dal 2 al 6 gennaio 2014

Dove
Centro Ecumene, Velletri

Costo
€ 65,00 per il campo e la pensione 
completa in camera multipla. È possibile 
chiedere il sostegno di Ecumene a 
copertura delle spese.

Chi
Il campo formazione è rivolto a:
- tutte e tutti coloro che già collaborano 
con il Centro, al fine di riflettere 
sul senso della loro esperienza;
- tutte e tutti coloro i quali vogliano 
acquisire migliori strumenti per il lavoro 
con bambini e giovani in chiese e 
campi evangelici. L’attenzione sarà rivolta in 
particolare agli staff dei campi cadetti e 
juniores ad Ecumene, ma chiunque sia 
impegnato nelle scuole domenicali o nei 
gruppi giovanili delle nostre chiese potrà 
trarne vantaggio. Il campo offre, da un lato, 
delle riflessioni teoriche sul nostro essere 
evangelici in Italia, sullo sviluppo 
dei bambini e ragazzi che ci sono 
affidati e sul nostro fondamento teologico. 
Dall’altro lato avrà un risvolto 
pratico nella sperimentazione di canzoni, 
momenti di culto, giochi, laboratori…

Programma 
GIOVEDÌ 2 GENNAIO 

Arrivo 
20:00 cena 

21 :00 Presentazioni e introduzione al tema 
23:00 Meditazione serale 

VENERDÌ 3 GENNAIO 
09:00 Ecumene - Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove andiamo? 
15:00 Regole, creare una comunità 

21 :00 Fede e politica 
23:00 Meditazione serale 

SABATO 4 GENNAIO 
09:00 Psicopedagogia 

15:00 Laboratori relazionali 
21 :00 Serata libera 

23:00 Meditazione serale 

DOMENICA 5 GENNAIO 
09:00 Io e la mia Bibbia 
15:00 Laboratorio biblico 

21 :00 Lavoro manuale 
23:00 Meditazione serale 

LUNEDÌ 6 GENNAIO 
09:00 Valutazione 

10:00 Culto di chiusura 
13:00 Pranzo

Ecumene

Centro


