
campi estivi di servizio e di educazione alla cittadinanza

  

OCA IN TOUR 2013  
Scampia-Chiaiano (Napoli) con LIBERA 21/27 luglio

per i ragazzi dai 14 ai 19 anni
dalle 8 alle 18

Toscanella di Dozza 8/13 luglio

 dal lunedì al venerdì

Lugo 1/6 luglio 

+sabato

Castel Bolognese 15/20 luglio 
Imola 10/28 giugno 

Associazione di Promozione Sociale
via Franchini 54, 40026 Imola (BO)

338 4472398 - www.officinaimmaginata.it
C.F. 90047700373



45,00 € Iscrizione settimanale
10,00 € Tessera annuale dell'associazione Officina Immaginata (inclusiva di 

copertura assicurativa), che dà diritto a partecipare a tutte le iniziative 
promosse dalla stessa

5,00 € Servizio mensa giornaliero (è possibile anche pranzare a casa o portare il 
pranzo al sacco)

100,00 € Iscrizione per la settimana a Scampia-Chiaiano, inclusiva dei pasti. 
Soggiorno in tenda.

3,00 € Sconto per ogni nuovo partecipante che porti con te ad iscriversi!

Costi:

Dopo il successo del 2012 ritorna l'OCA - Oratorio 
Cittadino Adolescenti con la proposta dei campi 
estivi di servizio e di educazione alla cittadinanza per 
tutti i ragazzi della scuola secondaria di secondo 
grado e per i ragazzi dell'ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado. Dall'estate 2013 l'OCA è 
in tour e farà tappa ad , a , a 

, a  e persino a Scampia-Chiaiano, nella periferia di 
Napoli, per una vacanza di maturità / legalità con LIBERA rivolta in particolare ai 
ragazzi di quinta superiore.
Puoi scegliere se seguire il tour dell'OCA per tutte e 7 le settimane o se aspettare 
che arrivi nela tua città... l'importante è non perdere questa occasione per 
crescere insieme ai tuoi amici e coetanei, scoprire le tue potenzialità, interessarti 
ai bisogni degli altri e del tuo territorio, liberare la tua creatività nel lavoro manuale 
e costruire un futuro all'altezza dei sogni che hai.
Il tema dell'  è " & ": attraverso i 
servizi settimanali, gli esercizi di cittadinanza 
e l'oratorio aperto impareremo settimana 
dopo settimana a progettare, con uno 
sguardo sul futuro, gli stili di vita del presente.

Imola Lugo

stili di vita sostenibili 

Toscanella 
di Dozza

OCA in tour 2013

Castel Bolognese

solidali

S   STENIBILI&S   LIDALI

 OCA      STILI DI VITA
IN TOUR

2013



LA RETE DELL'OCA E DI OFFICINA IMMAGINATA

Associazione San Cassiano - Bottega Giusto Scambio

Gruppo Amici Insieme ONLUS

UPG della Diocesi di Imola - Coordinamento Oratori ed Estate Ragazzi

AGESCI - Zona di Imola

Azione Cattolica Italiana, MLAC e MSAC - Diocesi di Imola

Libera - Presidio del Circondario Imolese "A. Giacomelli"

Animazione Missionaria Cappuccini

LuGAS

Associazione Culturale Minimalia

Associazione Imola Contro Autismo

Doposcuola Centro Ricreativo Patronato Fanciulli "Sacro Cuore"

Progetto Policoro della Diocesi di Imola

Caritas Diocesana di Imola

Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Imola

Centro Sportivo Italiano - Imola

Oratorio Santa Caterina - Osteria Solidale Santa Caterina

Progetto realizzato dall'associazione di promozione sociale Officina Immaginata con il contributo 
dell'Azione Cattolica Italiana e dell'Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro - Bando VI 
Concorso di idee lavoro e pastorale 2013.
In collaborazione con il Comune di Imola - Assessorato alla Scuola, Formazione e Università.



 OCA      SCHEDA D'ISCRIZI NEOIN TOUR

2013

Nome: Cognome:
Data e luogo di nascita:   Sesso: o M o F
Indirizzo - CAP - Città:
Numero di cellulare: E-mail:
Scuola: Classe nell'a.s.2012/13: � ‚ ƒ „ … 

Parteciperò all'OCA 2013 nella/e settimana/e:

‡ 20/27 luglio - Scampia-Chiaiano (Napoli) con LIBERA

Contatti del genitore: o Padre o Madre
Nome: Cognome:
Numero di cellulare: E-mail:

o SI o NO Usufruisco del servizio mensa o SI o NO Verrò all'OCA in bicicletta!
o SI o NO Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003
o SI o NO Acconsento all'utilizzo di foto e riprese video per scopi educativi o promozionali ai sensi del D.lgs.196/2003

Luogo e data:     Firma:
in caso di minore firma il genitore o chi esercita la potestà genitoriale

� 10/15 giugno - Imola
ƒ 23/28 giugno - Imola

‚ 16/21 giugno - Imola
„ 1/6 luglio - Lugo

… 8/13 luglio - Toscanella di Dozza † 15/19 luglio - Castel Bolognese

Apertura al pubblico dell'ufficio:
via Garibaldi 43c, Imola (BO) Emilio Masi - 3470349425

lunedì ore 17.00 - 19.00 Daniele Fabbri - 3337941068
giovedì ore 17.00 - 19.00 oca@officinaimmaginata.it
sabato ore 10.00 - 12.00 www.officinaimmaginata.it

Contatti:

Come iscriversi: compila questa scheda e portala entro l'8 giugno negli orari di 
apertura al pubblico del nostro ufficio o contattaci ai nostri recapiti.



Re-Cycling Il laboratorio di riciclo biciclette per non buttare 
via nulla del mezzo di trasporto più sostenibile che ci sia, 
trasformandole in un ecociclo o un bici-generatore!
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Minimalia

gioco e pic-nic 
cittadino con

sera

Minimalia

animazione sociale a 
Imola di Mercoledì

con 

mattina
pic-nic al fiume
a Castel Del Rio

dalle 18 in poi

MSAC
Festa di inizio 

estate col 

OCA 2013
Start!
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4 luglio

dalle 17 in poi

 LuGAS
Swap Party
col

4° settimana Lugo
6 luglio

mattina
pic-nic al mare

a Marina Romea

10 giugno 11 giugno

1° settimana Imola

15 giugno 19 giugno

2° settimana Imola

22 giugno
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5° settimana Toscanella di Dozza
13 luglio

mattina

Gruppo Amici Insieme
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Ritorno
a Imola

27 luglio

dal 10 al 29 giugno
Parrocchia S. Cassiano all'Osservanza

via Venturini 2, Imola

dall'8 al 13 luglio
Parrocchia Toscanella
Scuola Materna Parrocchiale "Sacro Cuore"
via della Resistenza 11, Toscanella di Dozza

dall'1 al 6 luglio
Parrocchia S. Giacomo Maggiore
via Mazzini 48, Lugo

dal 15 al 19 luglio
Parrocchia Castel Bolognese
Convento Cappuccini
piazzale Cappuccini 1, Castel Bolognese

7° settimana Scampia-Chiaiano con LIBERA

dal 20 al 27 luglio
Scampia-Chiaiano (Napoli)

20 posti in tenda
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E!STATE LIBERI! Vacanza di maturità / legalità con OCA e LIBERA
Ogni estate migliaia di studenti dell'ultimo anno delle superiori si regalano una 
"vacanza di maturità" dopo le fatiche dell'esame. L'OCA ai ragazzi che durante 
le prime settimane dei campi di servizio e di educazione alla cittadinanza 
saranno impegnati con le prove d'esame propone a fine luglio una vacanza un 
po' alternativa: un campo di volontariato sui beni confiscati alle mafie con 
LIBERA a Scampia-Chiaiano. L'obiettivo principale di E!STATE LIBERI! è 
quello di diffondere una cultura fondata sulla legalità e giustizia sociale che 
possa efficacemente contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e del 
ricatto. Questo campo farà vivere e conoscere il quartiere Scampia di Napoli 
attraverso le testimonianze, la voce, le esperienze, i luoghi mai raccontati. Un 
viaggio nel cuore di Scampia, dal lavoro sul terreno agricolo confiscato, il primo 
della città di Napoli, alla ristrutturazione di un ex edificio scolastico, il primo 
bene comune di Napoli, sottratto alla camorra, devastato 
dalla stessa, ora in ristrutturazione per avviare la prima 
comunità alloggio per il recupero di minori "a rischio" e i 
connessi progetti di inserimento lavorativo degli stessi.

S   STENIBILI&S   LIDALISERVIZI

FrankLab Il laboratorio di eco-falegnameria di Franco per 
riparare, restaurare, decorare e trasformare vecchi mobili e 
altri oggetti in legno!

EcoStyle Il laboratorio di riciclo artistico di Agnecò, perchè 
anche il rifiuto può essere alla moda con un tocco d'arte... 
persino i vecchi vestiti!

I CARitas Il servizio presso la Caritas, negli uffici diocesani o 
parrocchiali, perchè ci interessa prenderci cura delle fragilità 
del nostro territorio!

Nature=Future Il laboratorio di sostenibilità ambientale per 
curare il verde pubblico, migliorare la raccolta differenziata 
e ridurre gli sprechi energetici!

OrtiCultura Il laboratorio di orticoltura e cultura alimentare 
per scoprire attraverso l'autoproduzione, la condotta SlowFood 
e i G.A.S. un modo di mangiare nuovo ma allo stesso tempo 
vecchio come il mondo!

Scegli un servizio nel quale impegnarti durante la settimana dell'OCA: è il 
tuo contributo per costruire un mondo più giusto e pulito! 
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