
ISTITUTO SALESIANO  
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                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 
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               Il Preside 

 

 

Estate 2018 - Salesiani 
 

 

Tutte le proposte che la casa di Bologna ti offre per l’estate. Lasciati tentare da una 

estate in cui ti doni per qualcuno. Ne tornerai più ricco, più buono e più bello. La bontà 

rende belli! 

 

1. Campo CESENATICO ANIMATORI 

dal 10 al 15 giugno  

Una settimana di mare e formazione animatori per chi desidera iniziare a fare 

l’animatore dei più piccoli in oratorio o nella nostra scuola e che desidera iniziare 

il cammino di Formazione Animatori (SFA) nel prossimo anno (2018-19). 

 

2. Campo AdS MELONERA - Catering e Camerieri 

II Turno: da domenica 15/07 a domenica 22/07 

III Turno da domenica 22/07 a domenica 29/07 

Otto giorni di lavoro come camerieri e lavapiatti presso una trattoria temporanea 

estiva che raccoglie fondi per le missioni degli Amici del Sidamo in Etiopia 

 

3. Campo AdS LIZZANO - animazione oratorio 

V Turno da Domenica 29/07 a Sabato 4/07 

Una settimana di animazione di oratorio a Lizzano in Belvedere (BO). Giornata di 

Grest e serate tra gli adolescenti in allegria. 

 

4. Campo AdS JOLANDINO - animazione oratorio 

I Turno da Domenica 17/06 a Sabato 23/06 

IV Turno da Domenica 08/07 a Sabato 14/07 

Una settimana di animazione di oratorio a Jolanda di Savoia in provincia di 

Ferrara Giornata di Grest e serate tra gli adolescenti in allegria 

 



5. Campo GrADO  

dal 7 al 12 giugno (I superiore) 

Campo itinerante tra Assisi e Loreto. Sei giorni di cammino, riflessione, gioco, in 

compagnia di altri ragazzi delle case salesiane e tanti salesiani, per conoscere 

meglio il vero stile salesiano! 

 

6. Campo GxG 

Dal 31 Agosto al 2 settembre (II-III-IV superiore) 

Campo di tre giorni a Conche (BS). Condivisione di vita, fraternità, riflessione, 

gioco, in compagnia di altri ragazzi delle case salesiane e tanti salesiani, per chi 

sceglie di vivere e non vivacchiare! 

 

7. Pellegrinaggio MGS (incontro con il PAPA) SIENA LORETO ROMA 

dal 4 al 12 agosto  

Giorni di cammino e confronto con giovani dai 16 anni in su condividendo con 

tutte le case salesiane di Lombardia ed Emilia che si preparano all’incontro con il 

Santo Padre.  

 

8. Pane Lavoro e Paradiso – Comunità Shalom 

dal 22 al 28 luglio (dalla III superiore in su) 

Giornate di lavoro, condivisione e preghiera con i ragazzi e i volontari della 

Comunità di recupero Shalom 

 

Per info e iscrizioni: don Andrea Checchinato – 349/5038624 

checchinato.andrea.PROF@salesianibologna.it  

 

Tutte le attività proposte dall’Istituto salesiano Beata Vergine di san Luca 

sono presentate da un’apposita informativa corredata dall’apposito tagliando di 

iscrizione che verrà consegnato attraverso il registro elettronico. 


