
ESTATE  
RAGAZZ I  

2018 

se la vivi si vede 

www.salesianimacerata.it

0733 235973 

@oratoriosalesianomc/

Viale don Bosco, 55 

ORARIO SEGRETERIA: 

 Lunedì 18.00 - 20.00  

  Riccardo Pietrella 3661050726 
Contattabile qualsiasi giorno dalle

18.00 alle 19:30 

Bot:  Salesiani Macerata 

permette di iscriversi all'Estate Ragazzi

e ai suoi laboratori in modo istantaneo

e di ricevere le informazioni riguardo

eventi, news, gruppi della Casa

Salesiana in tempo reale. 

CONSULTARE IL SITO PER 
LA GUIDA COMPLETA. 

Per ogni dubbio non esitare a

contattare la segreteria dalle 18.00 

alle 19.30 di qualsiasi giorno.  

O r a t o r i o  D o n  B o s c o  
-  M a c e r a t a  -

Dal 10 
al 29 giugno

Per i bambini che hanno frequentato la 1° e la
2° elementare sarà possibile partecipare

all’attività di Centro Estivo coordinato
dall’associazione «AnimaGiovani» presso gli

spazi dell’Oratorio. 

Per info Marco Giachini 3204919737  

Indica in quale settimana
frequenterai il

laboratorio



La settimana trova la sua completezza nella festa domenicale
per tutta la famiglia. Una bella occasione per stare insieme,
invitare amici, mangiare, giocare, divertirsi. 

Dopo pranzo c’è tempo per frequentare 1 Laboratorio, che
cambia ogni settimana. I Laboratori sono a numero chiuso: chi
arriva prima ha più scelta. 

Ogni giovedì è prevista un'uscita. Durante le Uscite, in
Oratorio non resta nessuno. Le Uscite fuori città richiedono
un’iscrizione e una quota apposite. Il 21 Giugno tutti a Vasto
per il ritrovo delle ER delle altre case salesiane.

Feste

Laboratori

Uscite

Ore 08.00 – Accoglienza 
Ore 09.00 – Lancio tema 
Ore 09.30 – Gioco a tema 
Ore 11.00 – Gioco libero 
Ore 11.30 – Formazione 
Ore 12.45 – Servizio mensa 
per il pranzo  
Ore 13.45 – Gioco libero 
Ore 14.30 – Laboratori 
Ore 16.00 – Tornei a squadre  
Ore 17.00 – Merenda e saluti* 

SCHEDA ISCRIZIONE  

Nome__________________________Cognome_____________________________ 
Data di Nascita_________________Luogo________________________________ 
Indirizzo__________________________________________Cap__________ 
Telefono 1________________________ Telefono 2_____________________  
Email__________________________________________________________________ 
Classe frequentata: ____________ Taglia Maglietta:______  
I° sett (11/06-17/06)                 II° (18/06-24/06)             
III°(25/06-02/07)         
Pasti                       Non pasti          
Eventuali notizie: (allergie, intolleranze, esigenze specifiche,
variazioni nel usufruire dei pasti, ecc.) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

L’ESTATE RAGAZZI non è un Centro Estivo.  
È un’altra cosa. Se oggi ci si chiedesse: “Dove e come è
possibile rivivere l’inizio dell’ORATORIO di DON
BOSCO?” la risposta sarebbe proprio: durante
l’ESTATE RAGAZZI! 
Ogni giorno, in essa, scorre una tale pienezza di vita
da far pensare al Paradiso dei Giovani: si sta insieme, si
gioca, si riflette, si vivono avventure, si impara a
pregare con semplicità e non si vorrebbe mai andare
via.  
Il segreto dell’ER è la passione di molti per la vita dei
piccoli. Tutti prestano servizio volontario: dai
Salesiani Consacrati, agli Animatori; dai Genitori, ai
Nonni.  
Solo i pasti sono gestiti tramite persone stipendiate
(anch’esse, però, dedite alla causa).  
Tutto è pensato perché si possa crescere bene. I
protagonisti sono gli Animatori (15-18 anni) e i
Ragazzi (8-13 anni). 
Esperienza di Amore gratuito è l’altro nome dell’ER.  
Ognuno cammina ricevendo un segno dell’Amore
Originario del Signore, che ci ha messo al mondo.  
L’estate è un periodo dell’anno molto affascinante.
Molti giovani, in questi anni, hanno raccontato che il
periodo più affascinante dell’estate è proprio l’ER. 
Che Dio ce la mandi buona! 

L'ESTATE RAGAZZI

* Per portare a casa i ragazzi in orari differenti vi 
chiediamo di passare in segreteria ed informare.

Domenica: ore 19.00 - Santa
Messa 

ore 20.00 - Cena  
ore 21.00 - Animazione e

presentazione della settimana
successiva 

 
Lunedì - attività in Oratorio 

Martedì - incontriamo la città 
Mercoledì - attività in Oratorio 

Giovedì - uscita  
Venerdì - attività in Oratorio  

Giornata tipo Settimana tipo

Chiediamo ai partecipanti all’ER (figli e genitori) di
fare la propria parte:  
1. Portando sempre positività e voglia di risolvere i
problemi più che crearli; 
2. Contribuendo alle spese dei pasti con una quota
indivisibile di 20 € settimanali; 
3. Sostenendo questa impresa educativa con
un’offerta libera, proporzionata alle proprie
possibilità economiche. Spesso ci viene chiesto quale
sia l’offerta minima adeguata, noi la indichiamo in 50 €
settimanali.  
Non è il costo effettivo del lavoro e delle strutture a
 disposizione ma è il modo semplice di partecipare di
un famiglia. Chi vuole, può dare di più. Chi non può
dare nulla si rivolga al Direttore della Casa Salesiana.   
4. Iscrivendosi all’Oratorio con la BoscoCard (Scout e
Compagnia sono già tesserati).

PRIVACY 
Informativa DLgs 196/2003. I dati qui riportati verranno trattati
esclusivamente per l’espletamento delle procedure di gestione
dell’Estate Ragazzi. 
Il sottoscritto
______________________________________________________________ genitore
esercente la potestà sul/i minore/i. 
AUTORIZZA                       NON AUTORIZZA              
L’Istituto Salesiano “San Giuseppe” - al trattamento dei dati
personali (ivi compresi i dati sensibili) nei limiti indicati
nell’informativa stessa, al punto “2-a” e limitatamente agli scopi
da essa previsti. - alla diffusione dei dati personali per le finalità
indicate nell'informativa stessa, al punto “2-a”, e limitatamente
agli scopi da essa previsti. di cedere gratuitamente, a favore
dell’Istituto Salesiano “San Giuseppe” tutti i diritti relativi alle
immagini fotografiche o immagini audiovisive ritratte dall’Istituto
Salesiano “San Giuseppe” e da soggetti incaricati dall’Istituto
Salesiano “San Giuseppe” che mi ritraggono e riprendono, ed
autorizzo ad utilizzarle liberamente, per fini istituzionali, senza
scopo di lucro, e per i quali non mi spetterà alcun compenso,
come, ad esempio, attraverso l’inserimento delle stesse nel sito
web dell’Istituto Salesiano “San Giuseppe” in calendari, manifesti,
cartoline, locandine, pagine web su internet posizionate in luoghi
pubblici e di notevole visibilità, esposte in occasione di mostre,
nonché inserite in filmati e/o libri e/o in altro materiale che
potranno essere distribuiti in Italia ed all'estero. Anche ai sensi
del D. Lgs. 196/2003 autorizzo, altresì all’Istituto Salesiano “San
Giuseppe” ad utilizzare ed a diffondere con qualsiasi mezzo le
immagini fotografiche ed audiovisive che mi riprendono per fini
istituzionali e senza scopo di lucro. 
Macerata il_____________ Firma_____________________________________

L’ER è vista da alcuni come una pazzia: nel 2017, 650
iscritti, 120 animatori, una presenza giornaliera di 400

persone, 10 ore al giorno di energia vitale diffusa.  
La gestione economica di tale impresa è fantasiosa: la

Provvidenza, che opera tramite le persone, ci ha permesso,
fino ad oggi, di andare avanti con serenità. 

Dal 2014 al 2018 siamo riusciti a migliorare il Cortile,
cuore pulsante dell’ER (Asfalto ammodernato, Salone

Domenico Savio rinnovato, Fognature rifatte). Il nostro
Cortile è bello ma richiede tante energie per essere

mantenuto.  


