
Parrocchia di Sant’Egidio 

Via San Donato 38 

40127 Bologna 

tel. 051 244090 

 

 
 

una proposta rivolta 

a tutti i ragazzi dai 6 

ai 13 anni. 

 

 

Estate Ragazzi quest’anno si svolgerà 
dal 10 al 28  Giugno dal lunedì al 
venerdì in parrocchia. Le attività 
inizieranno alle 9.15 e termineranno 
alle 17 ed entro le 17:30 i bambini 
dovranno uscire da Estate Ragazzi 
 

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. 

 
Il tema di quest’anno sarà: 

 

 

… Ricco, famoso, esattore delle 
tasse, basso di statura, pronto a 
tutto per incontrare Gesù e 
disposto a rinunciare a tutto o 
quasi per cambiare vita e 
seguirlo.. Non avete capito di chi 
stiamo parlando? Si tratta 
di Zaccheo, uno dei personaggi 
del Vangelo più famosi e 
conosciuti. Sarà lui che 
accompagnerà l’esperienza di 
Estate Ragazzi. Certo, 
nell’avventura della prossima 
estate Zaccheo non sarà solo, 
ma in compagnia del figliol 
prodigo, di Marta e Maria, di 
Pietro, per imparare a conoscere 
meglio il Signore e a seguirlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Possibilità di accoglienza per i ragazzi dalle 
ore 8.00 alle ore 9:15 in chiesa. 

E’ previsto il pranzo in parrocchia eccetto 
il giorno della piscina che sarà a carico 

delle famiglie 

 
Per le iscrizioni rivolgersi in canonica  

nei seguenti giorni: 
solo per i bambini che risiedono in 

parrocchia o ne frequentano gruppi 
 sabato 18 maggio dalle 16 alle 19 
 domenica 19 maggio dalle 09.30 alle 
10 e  dalle 12 alle 13 

 
per tutti 

 mercoledì 22 maggio dalle 17.30 alle 
19.30 

 sabato 25  maggio dalle 16 alle 19 
 

Insieme a questo foglio troverete allegato 
il modulo per la delega al ritiro dei propri 

figli e/o l’autorizzazione ad uscire da 
Estate Ragazzi in autonomia.   E’ 

necessario consegnarlo al momento 
dell’iscrizione, senza di esso l’iscrizione 

non sarà accettata. 
Ogni settimana accoglieremo                                                                                    

80 bambini. Verrà predisposta una lista di 
attesa per gli esuberi  

                                                                                            

Mercoledì 5 giugno ore 17:30 al 
cinema perla,  gli animatori 
incontreranno  le famiglie. 

                                             
                         

 

50 € ogni settimana con  
sconto fratelli del 10% sulla 

quota di entrambi 
Caparra all’iscrizione (non 

restituibile): 50 € 
 

Saldo iscrizione 
nei giorni 17 e 24 giugno dalle 

ore 17 alle  19 
 

Sono previste due gite giornaliere 
settimanali (di cui una in piscina) 

prive di alternative parrocchiali e di 
sconti  in caso di non partecipazione. 

 
Nella quota sono esclusi gli 

spostamenti con mezzi pubblici e l’ 
ingresso in piscina.         

 
 
 

 

             Modulo di Iscrizione 



Nome e Cognome Anno di nascita 



Indirizzo 



Allergie 




Dati del genitore: 



Nome e Cognome 



Tel. Casa: 



Cellulare: 



Indirizzo e-mail (stampatello) 


Settimane di adesione: 

□ Prima settimana  10/14 giugno 

□ Seconda settimana  17/21 giugno 

□ Terza settimana  24/28 giugno 

 
Il bambino/a possiede 
l’abbonamento Autobus? si□  no□  


