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               Il Preside 

 

Estate 2019 
 

Carissimi genitori e ragazzi, 

ecco, in sintesi, tutte le proposte formative e di volontariato che la casa di Bologna BVSL vi offre per 

l’estate. Lasciatevi 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 - Formazione animatori 

da dom 9/06 a ven 14/06  

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

animatore dei più piccoli in oratorio o nella nostra scuola e che desidera iniziare il cammino 

di Formazione Animatori (SFA) nel prossimo anno (2019-20). 

 Costo: 180 €, tutto compreso (vitto, alloggio, trasporto, spiaggia). 

 Destinatari: ragazzi e ragazze di 1° superiore. 

 

2. Campo PIANACCIO – Volontariato con i disabili (Casa della Carità) 

da lun 1/07 a giov 4/07 

Quattro giorni di piena condivisione con i disabili ospiti della Casa della Carità di Bologna 

Corticella e con i volontari e le Suore che li accudiscono ordinariamente, nell’incantevole 

cornice di Pianaccio (fraz. di Lizzano in Belvedere). 

 Costo: offerta libera (tutto il ricavato è per la Casa della Carità… vive di quello). 

 Destinatari: ragazzi e ragazze dalla 1° superiore in poi. 

 

3. Campo GrADO – Avventura in cammino 

da ven 5/07  a giov 11/07 

Campo itinerante tra testimonianze, luoghi fantastici e vita pellegrina tra Udine, Aquileia e 

Grado. Sei giorni di cammino, riflessione, gioco, in compagnia di altri ragazzi delle case 

salesiane per divertirsi sfidando se stessi e conoscendo più a fondo la vita cristiana. 

 Costo: 150 €, tutto compreso (vitto, alloggio pellegrino, trasporto, spiaggia). 

 Destinatari: ragazzi di 1-2° superiore. 

 

4. Campo LIZZANO - Animazione da oratorio 

da dom 21/07 a sab 27/07 

Una settimana di animazione di oratorio e vita comune a Lizzano in Belvedere (BO), nel 

cuore di un parco vivendo in un splendida villa. Una settimana di Estate ragazzi dai piccolini 

ai preadolescenti. 

 Costo: offerta libera (tutto il ricavato va per le Missioni salesiane d’Etiopia). 

 Destinatari: ragazzi e ragazze dalla 1° superiore in poi. 

 



5. PANE, LAVORO e PARADISO – Comunità Shalom 

da dom 21/07 a sab 27/07 

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

recupero tossicodipendenti Shalom che visitiamo durante l’anno. 

 Costo: offerta libera (tutto il ricavato è per la Comunità Shalom… vive di quello). 

 Destinatari: ragazzi e ragazze dalla 3° superiore in poi. 

 

6. Campo OROPA – Montagna, salame e formazione 

da ven 30/08 a dom 1/09 

Campo di tre giorni a Oropa (BI) sui passi di un grande santo giovane, Piergiorgio Frassati, 

una valanga di vita. Fraternità, riflessione, gioco, passeggiate in compagnia di altri ragazzi 

delle case salesiane per chi sceglie di vivere e non vivacchiare! 

 Costo: 70 €, tutto compreso (vitto, alloggio, trasporto). 

 Destinatari: ragazzi di 2-3-4° superiore. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ESTATE RAGAZZI a SCUOLA - Animazione in oratorio 

da lun 10/06 a ven 14/06 (I sett) 

da lun 17/06 a ven 21/06 (II sett) 

da lun 24/06 a ven 28/06 (III sett) 

da lun 1/07 a ven 5/06 (IV sett) 

da lun 8/07 a ven 12/06 (V sett) 

L’oratorio della parrocchia salesiana dove risiede la nostra scuola organizza, con il suo 

gruppo animatori, 5 settimane di Estate ragazzi. Tutti coloro che, non potendo inserirsi nelle 

attività della propria realtà, possono inserirsi nel cammino oratoriano della nostra 

parrocchia. 

 Info: previo colloquio con don Andrea Checchinato e partecipazione agli incontri 

formativi del mese di maggio (Ven 12-19-26 maggio 2019, Ore 20.30 in oratorio).  

 Destinatari: ragazzi e ragazze di 1-2-3-4° superiore. 

 

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 

saranno presentate da un’apposita circolare con tagliando di iscrizione che verrà inviato 

attraverso il registro elettronico e pubblicati sulla sezione del sito della scuola. 

mailto:checchinato.andrea.PROF@salesianibologna.it

