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Estate Ragazzi 2022 
Finalità dell’iniziativa e note per le iscrizioni 

- L’Estate Ragazzi – detta anche Centro Estivo – è 
un’attività pastorale della Parrocchia e persegue 
finalità istituzionali ed educative: il gioco è parte di 
un'azione più ampia di evangelizzazione. Ecco 
perché è rivolta innanzitutto ai ragazzi del 
catechismo. Chi partecipa ne accetta le finalità e vi 
aderisce attivamente. 

- Il Centro Estivo si svolgerà dal 13 al 24 giugno 
2022, da lunedì a venerdì, dalle 14,00 alle 18,00. 

- Ogni giorno è distribuita a tutti i partecipanti una 
merenda. 

- Si possono iscrivere ragazzi nell'età del catechismo 
e cioè: dalla 2 elementare (frequentata e finita) alla 
2 media (frequentata e finita). Di 2 media però 
possono iscriversi solo i ragazzi che riceveranno la 
cresima quest'anno presso la nostra Parrocchia. 

- I posti disponibili per il Centro Estivo quest’anno 
sono 50 (cinquanta). 

- Le iscrizioni devono essere fatte da un genitore del 
ragazzo/a che si vuole iscrivere (no parenti, no 
amici, no deleghe). 

- Le iscrizioni si fanno in Parrocchia, negli orari 
indicati, compilando sul posto i moduli dati da don 
Fabrizio (si ricorda di avere con sé il codice fiscale 
del genitore) e versando il contributo richiesto. Il 
genitore accetta di avere un breve colloquio con 
don Fabrizio che spiega le modalità di svolgimento 
del Centro Estivo. 

- Il Centro Estivo non ha un prezzo ma ha dei costi. 
Alle famiglie si richiede un contributo, fissato dalla 
Commissione per gli Affari Economici della 
Parrocchia.  

- Poiché i costi per la Comunità Parrocchiale sono 
fissi e i contributi dati dalle famiglie non coprono le 
spese, non sono previsti rimborsi di alcun genere. 
Con l'atto di iscrizione le famiglie accettano che 
non verrà rimborsato nulla di quanto dato come 
contributo. 

- Il contributo richiesto è calcolato a settimane: una 
settimana € 30,00; due settimane € 50,00. È 
possibile pagare a settimane, ma con importi 
scalari (cioè  nella modalità per cui il totale resta 
sempre lo stesso: una settimana € 30,00; due 
settimane € 50,00).  

- L’Estate Ragazzi si svolgerà nel rispetto delle 
norme sanitarie vigenti. Con l’atto di iscrizione i 
genitori accettano di seguire le eventuali regole che 
saranno indicate dalle Autorità competenti. 

- Il rispetto delle finalità del Centro Estivo ne 
garantisce la riuscita. Per questo si richiede a tutti 
coloro che si iscrivono e alle loro famiglie: lealtà, 
collaborazione e preghiera. 

     d. Fabrizio 
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