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Che cos’è Estate Ragazzi? 

E’ un’esperienza di vita 

insieme. 

Tanti momenti di gioco, 

preghiera, attività creative, 

gite e altro ancora… 

Oltre a costituire un prezioso servizio 

alle famiglie nelle settimane di 

vacanza scolastica Estate Ragazzi ha 

un elevato impatto positivo sullo 

stesso tessuto sociale: gli animatori 

sono infatti volontari adolescenti che 

nel servizio e nell'attenzione verso i 

più piccoli scoprono uno stile che li fa 

crescere in responsabilità e 

competenze. 

 

 

Quest’anno saremo accompagnati 

dalla figura di Robin Hood, che 

rientra senza dubbio nell’elenco 

dei maestri fuori dal normale e 

forse è tra i primi posti per il 

suo stile di vita poco ortodosso. 

 

Eppure osiamo chiamarlo 

“maestro” per il semplice fatto 

che nelle sue gesta, certo non 

tutte condivisibili, egli diventa 

non il contenuto ma il 

contenitore di un insegnamento 

significativo sul bene comune, 

sulla giustizia, sull’amicizia, su 

ciò che diventa importante nella 

nostra vita. 

 

 

 

 

 

Estate ragazzi è una 

proposta rivolta a 

tutti i ragazzi dai 6 

ai 13 anni. 



 

 

 

 

Estate Ragazzi quest’anno si svolgerà 

dal 7 al 25 giugno 

dal lunedì al venerdì in parrocchia. 

 

Ogni giorno le attività inizieranno alle 

9.15 e termineranno alle 17.30. 

 

Possibilità di accoglienza per i ragazzi 

dalle ore 8.00 alle ore 9.15 in chiesa. 

 

E’ prevista la possibilità di pranzare 

presso la parrocchia. 

 

IMPORTANTE! 

Per le iscrizioni rivolgersi in canonica 

tutte le Domeniche di Maggio dalle ore 

12,00 alle ore 12,45 o tutti i Venerdì di 

Maggio dalle ore 17 alle 17,30. 

FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

(massimo 100 posti a settimana) 
                                                                                                                                                                                          

 

 
una settimana 50 € 

due settimane 90 € 

tre settimane 135 € 

sconto fratelli 10% sulla quota di 

entrambi 

 

Caparra all’iscrizione (non 

restituibile): 

una settimana 25€ 

due e/o tre settimane 50€ 

 

Saldo iscrizione 

entro il lunedì della settimana che 

si deve saldare 

 

Dalla quota è escluso il costo degli 

spostamenti in pullman o con mezzi 

pubblici per la gita settimanale e 

l’eventuale prezzo d’ingresso in 

piscina. 

 

 

 

Modulo di Iscrizione 

___________________________________ 
Nome e Cognome 

___________________________________ 
Indirizzo 

___________________________________ 
Allergie 
 
Dati del genitore: 

___________________________________ 
Nome e Cognome 

___________________________________ 
Tel. Casa: 

___________________________________ 
Cellulare: 

___________________________________ 
Altri recapiti 
 

Settimane di adesione: 

� Prima settimana  7/11 giugno 
� Seconda settimana  14/18 giugno 
� Terza settimana  21/25 giugno  

Note:_______________________________ 


