.agape centro ecumenico.
Campolavoro
Regolamento
Il Campolavoro ad Agape Centro Ecumenico è un’occasione di incontro, confronto e formazione. Vengono persone che
offrono volontariamente il proprio aiuto al Gruppo Residente per la gestione del centro nei suoi periodi di apertura e
maggiore affluenza. I campolavoristi e le campolavoriste provengono da tutto il mondo e sono divisi in gruppi di lavoro
nei diversi settori del Centro. I settori in cui il Campolavoro può essere coinvolto sono: cucina, pulizia, spaccio interno,
manutenzione della struttura, servizio (gestione dei momenti dei pasti), babysitteraggio quando necessario. Il
Campolavoro prevede un impegno di 6 giorni a settimana, con rotazione settimanale tra i diversi settori. Sono
organizzati dei momenti serali in cui condividere riflessioni su vari temi (volontariato, comunità, Progetto Agape...) o
per favorire la costruzione e la coesione del gruppo.
Il Campolavoro è un fondamento della vita Agapina e, per essere una esperienza piacevole e utile a tutte le persone
coinvolte, ha bisogno una attenzione particolare. Il GR e il CL stesso curano le esperienze lavorative, formative e
relazionali. Al GR è chiesto di accompagnare il CL in questa esperienza e al CL è chiesto di partecipare attivamente ai
diversi momenti sia di servizio sia di vita comunitaria.
Il CE, per aiutare il CL e il GR nel compiere queste attività, ha definito alcuni criteri di partecipazione che cercano di
garantire il rispetto delle diversità e tutelare la pertecipazione di persone diverse per: genere, età, nazionalità,
conoscenza di Agape, ecc.
I requisiti definiti sono i seguenti:
• L’iscrizione al CL apre parallelamente a quella dei campi; non viene confermato prima del 15 aprile e poi con
una periodicità di due settimane.
• Il limite dei posti è di 24 posti più 1 posto di riserva. Chi dorme in Casa Residenti viene contato in questo
numero.
• I posti a disposizione sono 8 per persone che provengono da associazioni partner di volontariato, 4 per persone
nuove (viene sciolto un mese prima) e 12 liberi.
• La direzione ha 1 posto disponibile per eventuali necessità speciali o di servizio.
• L’iscrizione al CL è personale e non di gruppo.
• Nel periodo di maggior richiesta, per permettere a più persone possibile la partecipazione al CL, si prediligono
richieste per un massimo di tre settimane, dando precedenza a chi ha meno esperienza con Agape.
• Per preservare una diversità utile nel CL, si cercherà di non avere più di quattro persone provenienti dallo
stesso ambito (p. e. Cadetti/e neo-usciti/e).
• Sarà fatta una valutazione specifica della domanda di iscrizione nei seguenti casi:
◦ per chi vuole fermasi per più di tre settimane;
◦ per Ex-residenti usciti dal ruolo nei due anni precedenti e che vogliano fermarsi per più tre settimane.
Il campo lavoro funziona con le seguenti modalità:
• Agape offre vitto e alloggio e non rimborsa le spese di viaggio
• il servizio si svolge su 6 giorni la settimana e uno e dedicato al riposo
• il CL ha a disposizione una lavatrice, accesso a Internet,
• su richiesta Agape può certificare il periodo di CL
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