
pronti a tutto



Carissimi

Anche quest’anno, nonostante tante fatiche e tanti 
ostacoli affrontati per la progettazione, siamo pronti 
a far partire le nostre esperienze estive, l’Estate Ragazzi 
e l’Estate Bambini!

Sarà un’estate diversa, per tutte le condizioni sanitarie che 
dovremo rispettare, ma sicuramente non saranno diversi 
il clima, lo spirito, la passione, il desiderio di fare qualcosa 
di bello e importante per la vita di tutti i bambini e i 
ragazzi che, seppur a piccoli gruppi, abiteranno i nostri 
ambienti e i nostri cortili.

Purtroppo, dovendo rispettare i protocolli sanitari, non 
è stato possibile mantenere i numeri degli anni scorsi, 
ma abbiamo fatto quanto potevamo per accogliere più 
ragazzi possibili (ad esempio, l’estate ragazzi durerà sei 
settimane). Sicuramente qualche famiglia sarà delusa, 
ma posso assicurare che tutte le persone coinvolte nella 
preparazione e progettazione hanno fatto il possibile 
per far partire nel miglior modo possibile le esperienze 
estive al Bearzi.

Noi siamo molto contenti che i ragazzi possano tornare 
tra le nostre mura a calpestare i nostri cortili: è proprio 
importante che i bambini e i ragazzi si rivedano e 
condividano varie esperienze che sicuramente li fanno 
crescere.

Quindi... VI ASPETTIAMO!!!
Come don Bosco, che non ebbe a cuore altro 
che le anime, anche noi siamo pronti. 
PRONTI A TUTTO!!!
Un caro saluto a tutti!
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Per tutti i bambini e i ragazzi 
dalla 4a primaria (nati nel 2010) 
alla 3a media frequentata  
(nati nel 2006)

Dal 22 giugno al 31 luglio
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8.00 alle ore 15.00
Le iscrizioni sono settimanali 
(in totale 6 settimane)

Tutta la giornata si svolge in un gruppo di 7 ragazzi (per la scuola 
primaria) e 10 ragazzi (per le medie), accompagnati e guidati 
da un operatore e da alcuni animatori volontari.
Tutto il tempo dell’Estate Ragazzi deve essere vissuto in questo 
piccolo gruppo, per evitare il contatto con gli altri (secondo 
le disposizioni sanitarie).
Ogni settimana i gruppi vengono cambiati.
Al mattino l’ingresso dovrà seguire i seguenti passaggi per permettere 
l’entrata scaglionata dei ragazzi: misurazione della temperatura 
al triage, l’autocertificazione di buona salute, il cambio delle scarpe 
utilizzate esclusivamente per l’Estate Ragazzi.
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regolamentoregolamento
estate ragazziestate ragazzi
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PER
CHI?

quan
do?

come si svolge?

1 SETTIMANA: 22 – 26 giugno
2 SETTIMANA: 29 giugno – 3 luglio
3 SETTIMANA: 6 – 10 luglio
4 SETTIMANA: 13 – 17 luglio
5 SETTIMANA: 20 – 24 luglio
6 SETTIMANA: 27 – 31 luglio

regolamento
estate ragazzi
duemilaventi



Anche l’uscita avrà dei tempi più distesi per il defluire 
distanziato dei gruppi. 
Durante l’Estate Ragazzi a ciascun gruppo sono assegnati alcuni 
spazi specifici sia all’esterno (zone di cortile, di parco e sotto 
il porticato) che all’interno (stanze singole).  
 
Vengono privilegiati i momenti all’aria aperta, alcuni dei quali 
in contemporanea agli altri ragazzi (pur mantenendo le debite 
distanze); altri momenti, invece, saranno vissuti nella stanza 
assegnata a ciascun gruppo ad inizio settimana. 
Per i momenti liberi e per l’utilizzo degli spazi comuni (bar, distributori 
automatici, servizi igienici, mensa..) saranno dedicati turni congrui ad 
ogni gruppo, tramite una suddivisione del tempo a disposizione. 

È NECESSARIO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA 
ED IGIENIZZARE O LAVARE LE MANI OGNI VOLTA CHE VERRÀ 
INDICATO DAGLI OPERATORI E DAI VOLONTARI.
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programma di massima giornaliero
Arrivi ragazzi e ragazze, divisione in cortile e giochi in gruppo
8.15 – 8.40 Primaria (preferibilmente) 
8.40 – 9.00 Medie (preferibilmente)
Accoglienza in cortile con danze, bans e sfide
Preghiera 
Momento formativo
Ricreazione 
Grandi giochi
Pranzo* e tempo libero a gruppi
Attività e laboratori
Conclusione ed uscita scaglionata ragazzi

* Chi non mangia al Bearzi può uscire se i genitori o chi ne fa le veci 
viene a prenderlo. Chi non mangia al Bearzi non può rientrare 
per il breve pomeriggio assieme.

Una volta a settimana è prevista un’uscita di gruppo all’esterno 
del Bearzi, nel territorio circostante e senza la necessità di spese 
aggiuntive.

8.15

9.00
9.30

10.00
10.30

11.15
12.00
13.30
15.00
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iscrizioni

Prezzo e pagamenti

segreteria

CI SI ISCRIVE ONLINE.
È possibile iscriversi al numero di settimane che si preferisce, 
fino ad esaurimento posti. 
Quando una settimana è già piena e non ci sono più posti disponibili, 
si può essere messi in lista d’attesa in ordine di arrivo, nella 
probabilità che si liberino dei posti. In tal caso, verrete contattati 
da noi per l’iscrizione.
I gruppi che vengono formati sono casuali, tenendo la distinzione tra 
gruppi della primaria e gruppi delle medie. Non si può in alcun modo 
cambiare di gruppo. I gruppi vengono comunicati via mail nel week 
end precedente alla settimana in questione e si potranno trovare 
scritti in alcuni cartelloni affissi al Bearzi. 
Non ci saranno attività da scegliere, ma ogni giorno verrà proposto 
qualcosa di diverso e di divertente. 

NON È CONSENTITO PORTARE NÉ IL PRANZO AL SACCO 
NÉ ALCUN ALTRO TIPO DI CIBO E BEVANDE.

Ogni settimana di Estate 
Ragazzi costa €80.
Il pasto costa €7. 

All’iscrizione è possibile 
prenotare l’intera 
settimana di pasti.

È prenotabile il pasto 
quotidiano entro le ore 
9.00 ogni giorno 
di centro estivo.

La portineria dell’Istituto funge da segreteria della proposta estiva.
Il numero da chiamare è 320 097 2301.
Per ingressi ed uscite fuori dall’orario, fare riferimento alla segretaria 
o al responsabile dell’Estate Ragazzi. In particolare per l’uscita 
anticipata, è necessario consegnare un foglio firmato dai genitori 
o chi ne fa le veci ad inizio della giornata. 

Per completare 
l’iscrizione online, occorre 
effettuare il pagamento 
in contanti presso la 
segreteria dell’Istituto  e 
consegnare il Patto di 
Corresponsabilità (che si 
trova scaricabile sul sito) 
compilato in tutte le sue 
parti e firmato.
Non vi potrà essere 
nessuna forma di 
rimborso.
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Cosa portare / non portare?

Indicazioni tecniche

All’interno del Bearzi bisogna venire con vestiti esclusivamente 
dedicati all’attività estiva (come richiesto dalle Disposizioni del 
Governo) e indossare sempre la mascherina. 

Viene richiesto un paio di scarpe ad uso esclusivo della proposta 
estiva del Bearzi.

Al primo giorno (o il prima possibile) vengono consegnati badge 
e t-shirt. 
Il badge va portato ogni giorno all’Estate Ragazzi. 
All’ingresso è necessario passare il badge nell’apposito rilevatore. 
Il badge non deve essere deteriorato.

È consigliato portare un piccolo zainetto con un cappellino da sole 
(con scritto il proprio nome) e il necessario personale 
(ricordando che non si può inserire alcun tipo di cibo e bevande).

Il direttore dell’Istituto Bearzi e della comunità salesiana è don Filippo 
Gorghetto; il responsabile per l’organizzazione, il coordinamento 
e la gestione dell’Estate Bearzi è don Piero Pietrobelli, che si avvale 
della collaborazione di operatori ed animatori (volontari che hanno 
frequentato corsi di formazioni specifici) e adulti volontari che in vario 
modo aiutano, più o meno direttamente a contatto con i ragazzi, 
condividendo le modalità e finalità educative tipiche del carisma 
salesiano di don Bosco. 
Gli operatori e gli animatori volontari prestano la loro opera 
in modo gratuito. 

Gli iscritti dell’Estate Bearzi sono coperti da precisa garanzia 
assicurativa sia durante l’attività svolta in sede che durante 
le sue uscite.
Si declina ogni responsabilità per coloro che non sono presenti, 
o liberamente si allontanano prima del termine delle attività 
organizzate.
Si eviti di portare qualsiasi cosa che provochi l’isolamento degli iscritti 
all’Estate Bearzi: smartphone, videogiochi, musica con auricolari e/o 
casse, bluetooth, carte da gioco o simili. In particolare, nulla di tutto 
ciò va usato durante le ricreazioni e le attività organizzate, mentre 
si incoraggia la socializzazione relazionandosi con tutti i ragazzi 
del proprio gruppetto.



L’Istituto Bearzi declina ogni responsabilità nel caso si verifichino 
danneggiamenti e/o smarrimenti e/o furti di cellulari, effetti personali 
e denaro, sia durante le attività che nelle uscite.

Essendo l’Istituto ambiente educativo è richiesto un abbigliamento 
adatto al luogo (non si può girare a petto nudo, non ci si presenta 
con magliette troppo succinte, o volgari o offensive o lesive, indumenti 
strappati, pantaloncini troppo corti, ecc.). 
La direzione si riserva la possibilità di allontanare (in qualsiasi 
momento) l’iscritto/a per motivi disciplinari, previa comunicazione 
ai genitori o a chi ne fa le veci. 
Per quanto non descritto o contemplato nel presente regolamento, 
si rimanda al comune buon senso, fermo restando l’insindacabilità 
del giudizio espresso dal direttore don Filippo Gorghetto e dal 
coordinatore dell’Estate Bearzi don Piero Pietrobelli.
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Momenti di riflessione e preghiera
All’Estate Bearzi ci prendiamo cura di tutti gli aspetti della vita, 
compreso quello spirituale: in questo periodo crescerà l’amicizia 
tra noi ma anche con Gesù.

Tutti i giorni durante la mattinata, vivremo un appuntamento 
speciale per iniziare alla grande cantando e pregando: una piccola 
riflessione sul tema e il lancio dell’impegno della giornata.
Prima del pranzo ci fermeremo qualche istante per ringraziare  
del dono del cibo e per pregare per tutti quelli che non ne hanno.
A conclusione della giornata ci sarà il momento finale tutti assieme: 
alcuni minuti per raccogliere le perle delle ore passate assieme  
e ringraziare il Signore… Come voleva don Bosco!


