
Contatti
Centro Ecumene

Via del Cigliolo 141
00049 Velletri (Roma)

-

Telefono: 06 963 3310
Cellulare: 333 410 4171

Email: ecumene.velletri@gmail.com
-

Sito web: www.centroecumene.it
Collegandosi al sito web è possibile iscriversi alla 

newsletter EcumeneNews e rimanere così aggiornate ed 
aggiornati su tutte le novità del Centro!

-

Ecumene è anche su Facebook:
www.facebook.com/CentroEcumene

Ogni partecipante ai campi deve avere con 
sé un documento di riconoscimento.
Per partecipare ai campi è necessario 
prenotare contattando la direzione in 

anticipo.

Il Centro Ecumene mette a disposizione 
borse campo a copertura parziale o totale 

dei costi dei campi per agevolare la 
partecipazione dei giovani.
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Centro di studio, vita comunitaria e 
culto dell'Opera per le Chiese 

Evangeliche Metodiste in Italia
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Campo Cadetti
Dai 6 ai 12 anni

1 - 15 luglio

Litigare fa bene!
Un viaggio dentro al conflitto

"Chi, io?" "No, è stato lui!" "Adesso ti meno" "Vediamo se ci 
riesci o sarai tu a prenderle!"

A scuola, al parco giochi, alle feste di compleanno capita 
spesso che i bambini inizino a litigare, farsi i dispetti e che 

poi magari si prendano a botte. Il conflitto tra bambini 
rappresenta uno dei tabù pedagogici della nostra epoca: al 

primo accenno di litigio infantile, la maggior parte degli 
adulti tende a intromettersi e a reprimere il contrasto, nella 

convinzione che sia necessario imporre immediatamente 
una riappacificazione. Ma i litigi sono salutari, perchè gli 
scontri relazionali, se ben gestiti, possono diventare una 
fondamentale occasione di apprendimento. Attraverso 

laboratori, giochi di ruolo, lavori di gruppo  e con l'aiuto di 
esperti  impareremo a "litigare bene". Durante il campo si 

svolgeranno anche laboratori in lingua inglese!
Quota sostenitori €250 - Quota base €230

In più sarà richiesto un contributo per la gita.

Campo Juniores
Dai 13 ai 16 anni

13 - 22 luglio

La verità al tempo di internet
Nel tempo di internet, le notizie ci arrivano sempre più 
numerose e da canali di informazione molto variegati: a 

giornali e telegiornali si affiancano e a volte sostituiscono 
nuovi media, come i social network, portandoci notizie che, 

ancora più di prima, è nostra responsabilità controllare e 
verificare. Quest’anno con i ragazzi e le ragazze che 

parteciperanno al Campo Juniores ci interrogheremo
su cosa sia la verità al giorno d'oggi: quali sono le bugie che 
si sono radicate al punto da entrare a far parte della nostra 

vita? Quanto siamo realmente in grado di riconoscerle? 
Come si racconta la verità? 

Insieme, cercheremo di capire come scovare le "fake news" 
e ci interrogheremo sul perché abbiano così tanto 
successo, anche se spesso palesemente costruite

per attirare l'attenzione o con intenti ancora peggiori. 
Nel nostro percorso, ci verranno in aiuto laboratori di 

teatro, giochi di ruolo, lavori di gruppo e tanto altro, per 
passare, come ogni anno, 10 giorni all’insegna dell’amicizia 

e della condivisione!
Quota sostenitori €160 - Quota base €140

Campo Giovani
Dai 17 anni

10 - 18 Agosto

Democrazia è partecipazione?
I giovani e l'impegno politico

Attraverso libri di testo, i diritti Costituzionali, giochi di ruolo 
e laboratori, scopriremo come educarci alla democrazia. 
Affronteremo il tema del "patto": cos'è che tiene unite le 
parti nell'esercizio democratico? Ci chiederemo, inoltre, 

come impegnarci per il cambiamento e quali siano, oggi, i 
luoghi dove discutere di politica.

Tutto questo nello stile del Campo Giovani di Ecumene, con 
riflessioni, attività pratiche e il sostegno al Centro nelle 

attività pratiche necessarie allo svolgimento del campo e 
del cenone di Ferragosto.

È possibile, inoltre, fermarsi anche dal 18 al 20 agosto per 
un'esperienza di Campo Lavoro.

Quota sostenitori: € 90 - Quota base: € 60
€ 10 per il cenone di Ferragosto

Campo Famiglie
28 Luglio - 4 Agosto

La fede tra giochi, cinema e preghiera
Ecumene torna ad offrire uno spazio di riflessione e 

confronto dedicato alle famiglie, che saranno 
accompagnate in un percorso di approfondimento di 

tematiche spirituali e teologiche.
Passeremo insieme una settimana stimolati da giochi, film e 
idee varie per approfondire diversi aspetti della fede e delle 
sue conseguenza sulla vita di tutti i giorni, anche visitando 

un pezzo di “Roma sconosciuta”: Cinecittà world!
Durante tutto il Campo, ci saranno inoltre attività per 

bambine e bambini di tutte le età.
Quota: € 180,00 a persona 

Sono previsti sconti per gruppi familiari composti da più di 2 
persone

Ecumene organizza anche periodi di soggiorno, vita 
comunitaria e partecipazione ai campi per nuclei familiari e 

singole persone nei mesi di luglio, agosto e settembre.
Rimborso spese: € 33,00 al giorno; i bambini fino a 3 anni 

sono ospitati gratuitamente, dai 4 ai 10 anni pagano il 30% 
in meno.

Campo di Ferragosto
12 - 16 Agosto

La comunità di Ecumene si riunisce per condividere il 
cenone di Ferragosto, cogliendo anche l'occasione per 

unirsi al Campo Giovani nel confronto con il tema 
dell'impegno politico.

Il campo inizia con la cena del 12 agosto e termina con la 
colazione del 16.

Rimborso spese: € 130 - Cenone compreso

Campo Teologico-Politico
1 - 3 Novembre

Il Centro propone anche quest'anno un momento di 
riflessione teologica e politica, che si terrà a novembre. Il 

programma sarà disponibile prossimamente.

Assemblea degli Amici
L'annuale riunione per discutere delle linee 

programmatiche del Centro Ecumene e per designare i 
membri del comitato generale si terrà subito dopo il campo 

Teologico-Politico.
Ricordiamo che fanno parte dell'Assemblea le persone 

maggiorenni che, partecipando alle attività del Centro da 
almeno due anni, facciano richiesta al comitato generale di 

iscrizione nel registro degli “Amici di Ecumene”, 
impegnandosi a sostenere l'opera in modo continuativo.
Se non siete iscritte/i o non sapete se lo siete o meno, 

ricordate di contattare la direzione!


