ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside

PANE LAVORO E PARADISO
Dalle ore 16 di Domenica 21/7 alle ore 15 di Sabato 27/7
DOVE: Comunità Shalom - Via Nosea - Villa d’Adda - BERGAMO
DESTINATARI: Giovani dai 16 anni in poi
ISCRIZIONE: consegnando il tagliando al Preside (don Giovanni
presidesup.bolognabv@salesiani.it)

Sala -

TRASPORTO: Viaggio A/R organizzato dalla scuola. Gli orari verranno
comunicati alcuni giorni prima, direttamente agli interessati
COSTO: Offerta libera (in linea di massima, almeno una cinquantina di euro è
il prezzo onesto per una settimana di permanenza presso la comunità, che
comunque vive solo di beneficienza e di volontariato a cui aggiungere 15 € e
per il viaggio)

AVVERTENZE:
La comunità mette a disposizione le stanze in cui dormire, con letto e materasso.
È necessario avere con sé:
•
Lenzuola (o sacco a pelo estivo) e federa
•
Il necessario per la pulizia personale
•
Una felpa per gli orari serali più freschi
•
L’Autan contro le zanzare
•
Un cappellino per ripararsi dal sole
•
Scarpe comode (ci saranno tante camminate)
•
Un Kw (non si sa mai) e uno zainetto per quando si va in uscita
•
La tessera sanitaria
•
Vestiti comodi e non tropo lussuosi (si vive in una cascina di campagna)
In particolare, la Comunità – per una questione di rispetto dell’ambiente, che comunque rimane una
comunità terapeutica - chiede gentilmente alle ragazze di evitare vestiti eccessivamente attillati, scollati o
provocanti: l’ideale sarebbe avere magliette a mezze maniche e pantaloncini corti, non troppo al di sopra
del ginocchio
L’esperienza è bella, merita davvero tanto, tuttavia ciò non toglie che sia anche impegnativa e stancante...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGLIANDO DI ADESIONE – PANE LAVORO E PARADISO
Il tagliando va compilato e consegnato entro Martedì 11 giugno a don Giovanni sala

Io sottoscritto/a,_________________________________________________________________________________________________
genitore/tutore di ____________________________________________________________classe____________________________
dopo aver letto il volantino Estate 5 – Pane Lavoro e Paradiso Comunità Shalom in ogni sua parte,
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al campo PLP che si terrà alla comunità Shalom di Villa d’Adda ,
dal 21 al 27 luglio 2019.
Data:____________________

Firma di un genitore:____________________________________________________________

