
 
ESTATE RAGAZZI 2022 

Bologna, 12 maggio 2022 

L’oratorio Don Bosco torna a proporre l’attività del centro estivo. Quest’anno l’animazione di Estate 

Ragazzi sarà accompagnata dalla storia del Piccolo Principe, secondo la traccia elaborata dal centro 

nazione ANSPI e dalla pastorale giovanile della diocesi di Bologna. 

Con Estate Ragazzi la parrocchia intende offrire un ambiente educativo attento alla crescita dei 

bambini e dei ragazzi, un’occasione di amicizia, divertimento e crescita, secondo lo stile di don Bosco, 

che è fondato sul Sistema Preventivo e sui valori cristiani.  

Estate Ragazzi è un’attività che appartiene alla pastorale giovanile dell’oratorio e che desidera far 

incontrare a ogni giovane l’amore di quel Dio che è Padre e che desidera ciascuno felice «nel tempo 

e nell’eternità» (don Bosco). Anche per questo la proposta del centro estivo comprende dei momenti 

quotidiani di preghiera, all’inizio e al termine della giornata, e la celebrazione della Santa Messa una 

volta a settimana. 

 

IL PERSONALE 

Il personale dell’oratorio è costituito innanzitutto dalla comunità religiosa dei Salesiani di Don 

Bosco, e in particolare da don Giacomo Brogin, incaricato dell’oratorio e responsabile del centro 

estivo, e da don Esterino Colcera, Parroco e Direttore della comunità salesiana.  

Ai confratelli della comunità si affiancano educatori, animatori della scuola superiore e vari 

collaboratori adulti, che apportano un preziosissimo contributo, senza il quale le attività estive non 

potrebbero essere sostenute. Vi saranno inoltre due giovani che svolgono l’anno di Servizio Civile 

Universale presso il nostro oratorio e due giovani confratelli salesiani che si uniranno alla comunità 

durante l’estate. 

 

I RAGAZZI 

I ragazzi a cui è rivolta la proposta di Estate Ragazzi sono i bambini e ragazzi della scuola primaria 

e della scuola secondaria di primo grado, dalla prima elementare alla terza media 

frequentate durante l’anno scolastico 2021-22. Ragazzi e bambini verranno suddivisi in 

squadre, seguite da un gruppo di animatori, che rimarranno gli stessi lungo la settimana. 

 

 

 

 

 



GLI ORARI E IL CALENDARIO 

L’attività di Estate Ragazzi si sviluppa su sei settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 16.30.  

L’orario giornaliero prevede l’entrata dei bambini e dei ragazzi fra le 7.45 e le 9.00, mentre 

l’uscita è possibile fra le 16.30 e le 17.00.  

Fra le 16.30 e le 19.00 l’ambiente dell’oratorio rimarrà aperto per la libera frequentazione, anche per 

i ragazzi partecipanti al centro estivo che volessero fermarsi ulteriormente in oratorio. 

Il primo giorno di attività sarà lunedì 6 giugno, mentre il giorno di conclusione del centro estivo è 

previsto per venerdì 15 luglio. 

Il giorno della gita sarà di norma il mercoledì. In tale giornata l’orario di Estate Ragazzi potrebbe 

subire qualche variazione, che comunque verrà comunicata precedentemente. 

 

IL PRANZO 

Durante l’attività del centro estivo è possibile portare il pranzo al sacco oppure richiederlo 

all’oratorio.  

Il pranzo fornito dall’oratorio, per 4 giorni della settimana, attraverso la ditta Felsinea Ristorazione 

(S.R.L.), consiste in primo piatto, merenda e acqua, al costo di €15,00 settimanali (4 giorni).  

I pasti sono da acquistare precedentemente alla settimana in questione o il primo giorno 

della stessa. L’eventuale acquisto per il singolo giorno è al costo di €4. 

Il giorno della gita il pranzo sarà sempre al sacco. 

 

LE GITE 

Il calendario provvisorio delle gite è quello seguente. Esso potrebbe subire delle variazioni, che 

saranno eventualmente comunicate durante l’attività. Per ogni gita sarà comunque data relativa 

comunicazione, con il programma e le varie indicazioni. 

Mercoledì 8 giugno: Passeggiata al Parco dei Cedri, giochi, pranzo e rientro in oratorio. 

Mercoledì 15 giugno: Gita al parco acquatico “Acquajoss” di Conselice. 

Mercoledì 22 giugno: Gita al parco acquatico “Atlantica” di Cesenatico. 

Mercoledì 29 giugno: Festa degli oratori salesiani di Bologna, presso il nostro oratorio. 

Giovedì 7 luglio: Gita ad “Acquatico” (Reggio Emilia). 

Mercoledì 13 luglio: Gita al parco acquatico “Villaggio della Salute Più” di Monterenzio. 

 

  



LE NORME DI PREVENZIONE DEL COVID-19 

In linea generale, dato che l’infezione virale da Covid-19 si realizza per droplets (goccioline di saliva 

emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare o toccarsi bocca, naso 

e occhi con le mani contaminate), le misure di prevenzione che si intende applicare sono le seguenti: 

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

2) non tossire o starnutire senza protezione; 

3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 

4) non toccarsi il viso con le mani; 

5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; 

6) arieggiare frequentemente i locali. 

Per facilitare tutto ciò si utilizzeranno prevalentemente gli spazi aperti, si arieggerà il più possibile 

quelli al chiuso che dovessero essere utilizzati e si avrà cura di realizzare l’igienizzazione delle mani, 

specialmente prima del consumo dei pasti.  

Si compirà una pulizia giornaliera, in particolare degli ambienti chiusi che dovessero essere usati e 

dei servizi igienici. 

 

USO DELLE MASCHERINE 

In linea con le nuove disposizioni, che non prevedono l’obbligo della mascherina, ma continuano a 

raccomandarlo, ogni bambino che partecipa ad Estate Ragazzi dovrà avere con sé almeno 

una mascherina, così da poterla usare qualora fosse richiesta, per esempio, durante 

attività prolungate in spazi al chiuso (come in caso di pioggia), per l’utilizzo dei pullman durante le 

gite, ecc… 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Nel caso in cui, durante la giornata, un bambino presenti sintomi riconducibili al Covid-19 verrà 

debitamente isolato. Nel caso in cui la sintomatologia riconducibile al Covid-19 fosse confermata, si 

provvederà a contattare la famiglia, per chiedere che l’uscita del bambino avvenga il prima possibile. 

Qualora una sintomatologia riconducibile al Covid-19 si presentasse a casa, i genitori 

sono tenuti a contattare il responsabile del centro estivo per comunicarglielo.  

Qualora un adulto o un minore risultasse positivo al Covid-19, non potrà essere ammesso al centro 

estivo fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.  

  



ULTERIORI INDICAZIONI  

Durante l’attività estiva sarà possibile usufruire di un deposito per gli zaini. Per semplicità e 

comodità, si consiglia che ogni iscritto abbia con sé uno zaino, nel quale tenere le proprie cose. È 

bene che i ragazzi abbiano con sé una bottiglietta o una borraccia, da riempire alle fontanelle per 

bere. È inoltre consigliabile che bambini e bambine vestano abiti comodi per il gioco. 

Normalmente al mattino, dopo la chiusura dei cancelli e l’inizio delle attività alle 9.30, a bambini e 

ragazzi saranno proposti dei giochi, in base alle varie fasce d’età, fino all’orario di pranzo (12.30 

circa). Successivamente, sarà lasciato del tempo di gioco libero, durante il quale si potrà accedere 

al servizio del bar. Infine, tra le 14.30 e le 16.00 si proporranno dei laboratori, prima della 

conclusione insieme alle 16.30. Nel tempo dei laboratori una delle possibili attività sarà anche quella 

di uno spazio compiti. 

 

IL CONTRIBUTO SETTIMANALE 

Il contributo settimanale richiesto è di €60,00 (non comprende gite e pasti). Nel caso dell’iscrizione 

di più fratelli (o sorelle), si applica una riduzione di €20,00 per ogni fratello o sorella iscritto/a nella 

stessa settimana. 

La quota dei 4 pasti settimanali è €15,00, mentre il costo delle gite varierà in base a luogo e tragitto. 

La quota settimanale e quella dei pasti devono essere versate al più tardi il primo 

giorno della settimana frequentata. 

 

L’ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione è necessario compilare il relativo Modulo Google, consultabile sul sito della 

parrocchia: https://www.donboscobologna.it/.  

In seguito, l’oratorio comunicherà la possibilità (o meno) dell’iscrizione, insieme ai documenti da 

stampare e riportare compilati in oratorio: il modulo d’iscrizione e il modulo relativo alla privacy. 

 

ALCUNE ATTENZIONI 

N.B.1: L’attività di Estate Ragazzi si conclude alle ore 16.30, ma l’oratorio rimane 

aperto per la libera frequentazione di tutti. Le famiglie possono entrare per prendere i 

bambini e i ragazzi possono uscire per tornare a casa.  

N.B.2: Qualora venga messo in pericolo il significato educativo dell’attività o la salute degli altri 

partecipanti, e la famiglia non collabori per una reale alleanza educativa con l’oratorio i 

responsabili dell’oratorio si riservano la possibilità di interrompere la partecipazione 

di un ragazzo alle attività del centro estivo o negare la permanenza negli ambienti oratoriani. 

 

https://www.donboscobologna.it/

