Auronzo di Cadore, 10/2/2020
Progetto: Route nelle Dolomiti tra strada e servizio 2020
Carissimi Rover e Scolte,
siamo qui a presentarvi il progetto che ci travolgerà questa estate: Route nelle Dolomiti tra strada e
servizio 2020
Presentazione
La Gregoriana è una struttura extra alberghiera che ospita gruppi e famiglie situata nella valle
dell’Ansiei, circa a metà strada tra Auronzo e Misurina, di proprietà della diocesi di Belluno Feltre.
La struttura è particolarmente vocata all’accoglienza di gruppi parrocchiali e gruppi di disabili grazie
ai grandi spazi esterni, alla presenza di saloni e alla mancanza di barriere architettoniche.
Oltre a voler essere un ottimo contenitore per i gruppi che vogliono trascorrervi un campeggio, o per
le famiglie in vacanza, la Villa Gregoriana si impegna anche dare una testimonianza di chiesa attiva
verso gli ospiti. Sono infatti sempre presenti dei ragazzi volontari dai 16 ai 24 anni che effettuano un
campo di lavoro guidati da un educatore. I volontari aiutano il personale dipendente nella gestione
dei servizi alberghieri ritagliandosi anche dei momenti comunitari di riflessione, oltre che di gioco.
Nel mese di agosto i ragazzi volontari, oltre ad aiutare il personale nella gestione della casa, si
prendono anche cura di alcune persone disabili organizzando diverse attività nel corso della giornata
e condividendo insieme a loro l’intera vacanza.
Progetto
La nostra proposta ai clan di tutt’Italia è quella di trascorrere 3 giorni della propria route a La
Gregoriana per aiutare i volontari nell’animazione di alcune attività per il gruppo di ragazzi disabili.
A La Gregoriana l’esperienza di volontariato si fonda sulla bellezza di essere a servizio verso il
prossimo e il piacere e il divertimento di fare parte di una comunità di ragazzi più o meno coetanei.
Per questo motivo lo stile che si respira è molto simile a quello scout.
I ragazzi con disabilità sono molto contenti quando gruppi esterni vengono a proporre nuove attività
e sono entusiasti di conoscere nuove persone.
Se i clan interessati vogliono completare l’esperienza di route con un’altra mezza settimana di strada
possiamo offrire dei consigli indicando diversi possibili itinerari nel rispetto dell’ambiente e delle
realtà locali.
Per chi?
Per le comunità Rover e Scolte di Agesci di tutt’Italia: Noviziati e Clan.
Dove?
I 3 giorni di servizio si effettueranno a La Gregoriana Via Valle Ansiei 162 32041 Auronzo di Cadore
(BL)

Ma cosa dovremmo fare?
Nella prima giornata chiediamo una mano nella sistemazione degli spazi esterni, nella fattispecie del
bosco.
Nella seconda giornata chiediamo al clan di vivere con il gruppo di volontari e disabili prendendosi a
carico l’animazione delle attività. Nella fattispecie dopo le lodi che possono essere fatte assieme alle
9:20, le attività saranno svolte dalle 10:00 alle 12:45 e dalle 17:30 alle 19:15. Sulla modalità di
svolgimento delle attività ci si metterà d’accordo in fase di progettazione delle tre giornate.
Nella terza giornata proponiamo un’attività che più di ogni altra concilia strada e servizio:
l’accompagnamento di una o due persone con difficoltà motorie in dei sentieri di montagna con
l’ausilio Joelette (ausilio per portare le persone con difficoltà motorie in montagna).
Le tre giornate non dovranno per forza avere questo ordine cronologico.
Quando?
I periodi disponibili sono: 4-6 agosto; 7-9 agosto; 10-12 agosto; 13-15 agosto; 17-19 agosto;20-22
agosto; 24-26 agosto; 27-29 agosto.
Verrà accolto un clan (o noviziato) per turno.
Come mi iscrivo?
Contattando Carlo, il direttore della struttura.
carlo.df@accoglienza.diocesi.it
+393280512089
In cosa ci possiamo appoggiare a La Gregoriana?
In cambio dei servizi prestati la La Gregoriana offre:
- un posto dove montare le tende;
- accesso alla fontana con acqua potabile;
- accesso libero ai bagni comuni;
- accesso ai bagni con possibilità di fare la doccia dalle ore 12:20 alle ore 13:20 e dalle ore
18:00 alle ore 19:00;
- chiesetta di montagna accessibile 24h/24h;
- unposto dove fare il fuoco;
- la preparazione del pranzo al sacco nel giorno della gita;
- possibilità di ordinare il pane fresco (5€/kg)
Quanto costa?
La quota di partecipazione è di 6 € a partecipante a notte trascorsa a La Gregoriana

Buona strada
Il direttore de La Gregoriana
Carlo De Francesco

