
              

Campo Nazionale ENGIM 

Condividere un’esperienza insieme ai ragazzi 

da alcuni anni la Sede Nazionale dell’ENGIM propone ai ragazzi delle Scuole di Formazione 
Professionale ENGIM in tutta Italia un’esperienza da vivere insieme per condividere momenti di 
riflessione e di servizio. Più volte, negli anni scorsi, abbiamo toccato luoghi legati a storie di sofferenza o di 
difficoltà o di ingiustizia: siamo stati ad Auschwitz, in Campania nelle ‘terre dei fuochi’, nell’altopiano di 
Asiago a 100 anni dalla fine della guerra, siamo stati a Lampedusa per conoscere da vicino il dramma di 
tanta gente che cerca nuove terre per tornare a vivere… E tutto questo per aiutare i ragazzi a sentirsi parte di 
un mondo che chiede anzitutto di essere conosciuto e amato, anche nelle sue situazioni più faticose.  

Quest’anno il campo nazionale, a motivo della situazione pandemica che stiamo vivendo da più di un 
anno, non può svolgersi come gli altri anni in un luogo significativo. Ma ci sarebbe dispiaciuto non offrire, 
almeno ad alcuni ragazzi dei nostri centri, l’occasione di vivere un momento di riflessione e di servizio, 
attenti alle domande e ai bisogni del mondo. Abbiamo quindi pensato di proporre, ad una decina di 
ragazzi del nostro centro, di trascorrere tre giornate, dal 17 al 19 Maggio 2021, in un modo diverso, in 
cui avere momenti di confronto e scambio attorno al sogno e al bisogno di vivere in un mondo più 
fraterno e solidale, più aperto e attento agli altri, un mondo più umano e più in pace, incontrando 
anche persone che stanno cercando di vivere con questa attenzione e questo stile di vita, 
confrontandoci anche on line con ragazzi che negli altri centri Engim in Italia stanno vivendo la stessa 
esperienza.  

L’orario della giornata sarà indicativamente il seguente: ritrovo a scuola alle ore 8.00, conclusione 
alle 15.00,  

I ragazzi saranno seguiti, accompagnati e animati da un gruppo di formatori che condivideranno con 
loro questi giorni.  

La nostra scuola ha pensato di proporre questa esperienza a Suo/a figlio/a nella consapevolezza che 
possa essere un’occasione per lui/lei di crescita.   

Per il gruppo dei responsabili del campo nazionale ENGIM  
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