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Saluto
del direttore

Ciao amici!  
 
L’estate è alle porte, la scuola finisce…  
Ma il Bearzi non si ferma e ricomincia subito!

Ricomincia l’avventura più bella del mondo: la vacanza,  
il sole, il divertimento, gli amici… I colori della vita!

E allora benvenuta ancora una volta all’Estate  
Bambini e all’Estate Ragazzi, benvenuti ai Campi  
Estivi di Pierabech.

Noi qui al Bearzi ci siamo e vogliamo vivere momento  
per momento con intensità e con entusiasmo questo dono  
che ci troviamo tra le mani… Senza sciuparlo, senza viverlo  
con stanchezza e noia; senza dimenticarci che questo dono  
ce lo fa Gesù, il Dio della vita, della nostra vita.

Lui ci ama di un amore eterno, ci ha a cuore perché siamo  
preziosi ai suoi occhi e ci offre delle splendide occasioni per crescere. 
Attraverso gli occhi di Don Bosco, il Signore vede in noi tanta  
buona stoffa, molte belle qualità da mettere a frutto per  
trascorrere un mese in allegria, spensieratezza, divertimento,  
ma anche preghiera, riflessione e impegno. E tutto questo  
sempre in compagnia ed amicizia vicendevole.

Vogliamo vivere così questa  
avventura che ci attende. Noi ci siamo!

don Lorenzo
DIRETTORE



RegolamentoRegolamento
Estate BambiniEstate Bambini

Per tutti i bambini dall’ultimo anno  
di scuola materna (nati nel 2016)  
fino alla 3a primaria frequentata  
(nati nel 2013)

L’Estate Bambini è un’attività di animazione  
educativa, ricreativa e culturale che si ispira  
ad una visione cristiana della vita e al metodo 
educativo di don Bosco, aperta a chiunque  
ne condivida le finalità educative.

per
chi?

come si svolge?

Da lunedì 20 giugno  
a venerdì 15 luglio 2022 
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 7.30 alle ore 17.00

quan
do?
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Regolamento
Estate Bambini



iscrizioni

servizio mensa

prezzo e pagamenti
Ogni settimana di Estate bambini  
costa €120. Il pasto costa €7.

Sconto fratelli:  
dal secondo fratello in poi €30  
di sconto cadauno sulla settimana

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.

L’Estate Bambini prevede anche il servizio mensa. Alla mensa ci si 
può iscrivere all’atto dell’iscrizione per l’intera settimana oppure 
comprando ad inizio settimana i buoni dei singoli giorni.
Chi non desidera usufruire del servizio mensa non può portare 
panini o pranzi al sacco e fermarsi nell’Istituto durante la 
pausa pranzo (12.15-14.00). Chi non pranza in mensa deve uscire 
dal Bearzi non dopo le ore 12.00 e rientrare alle 14.00 (si chiede 
l’accompagnamento da parte dei genitori o di un delegato).

Per completare l’iscrizione 
online, occorre effettuare 
il pagamento in contanti 
presso la segreteria 
dell’Istituto e consegnare 
i documenti (che si 
trovano scaricabili sul sito) 
compilati in tutte le loro 
parti e firmati.  
Non vi potrà essere 
nessuna forma di 
rimborso. Il costo  
delle gite è a parte.

Ci si iscrive online.
Visitare il sito e fare la pre-iscrizione, scegliere una data per un 
appuntamento in Segreteria e completare l’iscrizione in presenza  
con tutti i documenti necessari. 

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.
Le squadre di appartenenza all’Estate Ragazzi vengono formate 
casualmente. Ogni squadra sarà divisa in sottogruppi per fasce  
di età. Non si può in alcun modo cambiare di squadra.
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Entrate ed uscite

durante le gite
Chiusura

L’Estate Bambini è pensata come una proposta formativa che 
necessita di una partecipazione completa alle sua attività per  
una migliore realizzazione. Si chiede, pertanto, di limitare le entrate  
in ritardo e le uscite anticipate senza importanti motivazioni al fine  
di permettere un regolare svolgimento della proposta con  
i bambini e i ragazzi. 

L’entrata e l’uscita ordinaria dei bambini  
avviene attraverso il “Bearzi Drive”, passando attraverso il cancello  
del CFP, vicino alla Palestra don Bosco, e accompagnandoli con l’auto. 

Per le entrate in ritardo, invece, passare attraverso la Segreteria 
dell’Estate Ragazzi presso la portineria dell’Istituto. 

Per le uscite anticipate, infine, consegnare al più presto  
il Modulo che si trova in allegato o presso la Segreteria.

Per l’uscita dei ragazzi con persone che non sono i genitori 
è richiesta una Delega da consegnare in Segreteria.

Durante le giornate della gita, l’Istituto rimane chiuso.  
Pertanto non è pensata nessuna attività per chi non prende parte 
alle uscite programmate. 
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cosa portare  
o non portare?

Responsabilità 
e collaborazioni

All’interno del Bearzi bisogna venire con vestiti esclusivamente 
dedicati all’attività estiva e, all’interno, indossare la mascherina. 

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.

Il direttore dell’Istituto Bearzi e della comunità salesiana è don 
Lorenzo Teston; il responsabile per l’organizzazione, il coordinamento 
e la gestione dell’Estate Bearzi è don Piero Pietrobelli, che si avvale 
della collaborazione di corresponsabili, operatori e animatori 
(volontari che hanno frequentato corsi di formazione 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 Bambini 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.
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“Mi pare che in te ci sia buona stoffa”. 
 
È questa la frase che accompagna la nostra estate. Sono le parole 
di don Bosco rivolte ad un suo ragazzo dell’oratorio, Domenico 
Savio. Tra i due nasce una grande amicizia che porterà alla santità  
di entrambi.  
 
Don Bosco vede in Domenico delle buone qualità,  
una bella vita, della buona stoffa con cui fare un abito bello  
per il Signore. Don Bosco vede anche in noi queste belle qualità,  
dei buoni talenti, e desidera farci crescere in allegria e responsabilità.  
Lasciamoci cucire, tagliare, sistemare, confezionare da colui che  
in tutto il mondo è chiamato il santo (e anche il sarto) dei giovani. 

Tema formativo

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 e non una spiaggia pubblica 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 Lorenzo Teston e dalla 
coordinatrice dell’Estate Bambini.
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Orario della giornata
Pre-accoglienza e gioco libero

Tutti insieme
Accoglienza, Momento formativo e Preghiera

Merenda

Attività, Giochi, Compiti 

Ricreazione

Pausa Pranzo

Attività e Giochi

Merenda e Gioco libero

Tutti a casa

7.30

9.15

10.00

10.30

11.00

12.00

14.00

16.00

17.00

Durante il periodo dell’Estate Bambini, per ogni questione  
di segreteria rivolgersi ad Antonella Materassi direttamente  
nei locali adibiti alle attività di questa fascia di animazione bambini.

segreteria
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Il Bearzi è aperto anche di sera! 
 
Molte occasioni per proseguire la gioia vissuta durante la giornata… 
Perché le forze non vengono mai meno se c’è l’allegria!

Ecco, allora, molte occasioni per incontrarsi anche a cena e dopo 
cena, serate per gli iscritti, per le famiglie, per gli amici per tutti!

serate



All’Estate Ragazzi 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 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.

Momenti di riflessione 
e preghiera

www.bearzi.it 
estate@bearzi.it / 324 0020 280


