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               Il Preside 

Estate 2021 
Ripartire dall ’amicizia e dal servizio 

 

Carissimi genitori e ragazzi, 

ecco, in sintesi, tutte le proposte di vacanza, formazione e di volontariato che la casa di Bologna 

BVSL offre per l’estate 2021 anche in collaborazione con l’ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana. 

 
 

1. Campo CESENATICO - Formazione animatori – [Organizzazione Ispettoriale] 

da mar 8/06 a dom 13/06  

Una settimana di mare e formazione animatori per chi desidera imparare ad animare i più 

piccoli in oratorio o nella nostra scuola e che desidera iniziare il cammino di Formazione 

Animatori (SFA) nel prossimo anno (2021-22). 

 Costo: 160 € (vitto, alloggio, spiaggia, formazione) – Trasporto autonomo. 

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

 Info: 8 posti massimo, previo colloquio con il catechista don Andrea Checchinato 

 

2. Campo SCUOLA – Isola d’Elba 

da dom 27/06 a sab 3/07 

Una settimana di splendido mare, presso la struttura estiva delle suore salesiane (FMA) di 

Rio Marina. Tempo per compiti, mare cristallino, escursioni, serate di gioco insieme, questi 

gli ingredienti di questa settimana insieme. 

 Costo: 400 € tutto compreso (vitto, alloggio, traghetto, spiaggia) – Trasporto 

autonomo con ritrovo a Piombino (A/R) 

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

 Info: 45 posti massimo. 

 

3. Campo AVVENTURA – Rifugio Schiazzera - [Organizzazione Ispettoriale] 

da dom 4/07  a giov 8/07 

Proprietà del Comune di Vervio (SO), a pochi passi dalla Valle di Poschiavo, luogo di antichi 

contrabbandieri, un bellissimo rifugio ex Caserma dei finanzieri, ci ospiterà per camminare 

in amicizia sui passi di un grande testimone del ‘900: Il beato Piergiorgio Frassati. 

* Il Rifugio Schiazzera è interamente gestito da volontari che contribuiscono alla raccolta di 

fondi per sostenere le missioni dell’Operazione Mato Grosso in America Latina  

 Costo: 120 €, tutto compreso (vitto e alloggio e trasporto). 

 Destinatari: maschi di 1-2-3-4° superiore. 

 



4. PELLEGRINAGGIO MGS – Puglia: Chi spera, cammina! - [Organizzazione Ispettoriale] 

da sab 7/08 a lun 16/08 

Mare e cibo della Puglia, tanti amici di diverse case salesiane da conoscere, cammino 

insieme, ecco gli ingredienti di questo stupendo pellegrinaggio sui passi di don Tonino Bello, 

luminosa figura del cattolicesimo postconciliare. 

 Costo: 300 € (vitto e alloggio pellegrino, trasporto) – Partenza in Pullman da Rimini 

 Destinatari: ragazzi e ragazze dai 18 anni compiuti in poi 

 

Tutti i prezzi delle iniziative sono indicati nella loro sommaria entità, ma l’incertezza di alcune 

dimensioni organizzative, può portare qualche lieve modifica sulla circolare definitiva delle singole 

attività. 

 

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

5. ESTATE RAGAZZI a SCUOLA - Animazione all’Oratorio Sacro Cuore 

da lun 7/06 a ven 11/06 (Solo animatori) 

da lun 14/06 a ven 18/06 (I sett) 

da lun 21/06 a ven 25/06 (II sett) 

da lun 28/06 a ven 2/07 (III sett) 

da lun 5/07 a ven 9/07 (IV sett) 

da lun 12/07 a ven 16/07 (V sett) 

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

gruppo animatori, 6 settimane di Estate ragazzi. Tutti coloro che, non potendo inserirsi nelle 

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

parrocchia facendone il necessario cammino di formazione. 

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

formativi del mese di aprile – maggio (sab 24/04 – sab 8/05 – sab 22/05: pomeriggio) 

 Destinatari: ragazzi e ragazze di 3-4-5° superiore. 

 

NB: Note organizzative generali in riferimento alla prevenzione da Covid19 

1. La programmazione dei campi e delle attività estive indicate nella presente circolare è 

soggetta alla normativa che sarà in vigore nel periodo in cui è programmato il campo. In 

particolare, la definizione del colore della zona dell’Emilia Romagna o della regione che 

ospiterà il campo potrebbero eventualmente rendere inattuabile l’esperienza. 

2. Per prevenire efficacemente il contagio da Covid19, oltre alle ormai ben note misure 

quotidiane di igiene, distanziamento e utilizzo della mascherina, come condizione di 

partecipazione a ogni campo, chiediamo l’esecuzione di un tampone rapido con esito 

negativo nei 3 giorni precedenti la partenza. 

3. In caso di sintomi da Covid19 riscontrati durante il soggiorno, saremo tenuti all’attivazione 

del protocollo locale nel luogo in cui sarà in svolgimento il campo, in dialogo con le Aziende 

Sanitarie Locali e con la famiglia del ragazzo coinvolto. 

 

Per info: 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. 


