
Parrocchie di 
BASILIANO - BASAGLIAPENTA 

- BLESSANO   
ORGNANO - VARIANO  

VILLAORBA - VISSANDONE 

Un’estate 
da vivere insieme 

La parola al Parroco 

La Parrocchia non propone “contenitori 

estivi a pagamento” per riempire il tem-

po dei bambini o dei giovani; né essa si 

vuole sostituire ad altre qualificate 

agenzie educative del territorio.  

La Parrocchia ha un solo obiettivo: pro-

porre esperienze educative comunitarie 

qualificate, che aiutino a diventare uo-

mini e donne cristiani.  

Ai genitori, la Parrocchia chiede che 
non siano solo spettatori paganti, ma 
Attori importanti e Collaboratori attivi 
nella grande opera educativa dei loro 
figli. 

Insieme, testimoniamo ai nostri ragazzi 
la gioia della vita e della fede cristiana, 
e la grandezza della Comunità parroc-
chiale. 

     (dD) 

LE  ISCRIZIONI  

ALLE VARIE INIZIATIVE ESTIVE 

SI  RACCOLGONO 

IN  ORATORIO 

SOLO: 

PER I MINORENNI  
si richiede anche la presenza  

di un genitore. 



Campeggio estivo 
Per giovani dai 14 ai 25 anni 

Sede: Firenze 

Saremo ospiti di una casa parrocchiale di Sesto 
Fiorentino, sulle colline attorno alla Città.  

Data: da Lunedì 24 a Sabato 29 luglio. 

Si tratta di un’esperienza residenziale di amicizia, 
con visite culturali, condivisione e servizio in una 
casa famiglia del luogo dove sono ospiti giovani coe-
tanei, che aiuteremo in piccoli lavori domestici. 

Inoltre, visiteremo Firenze e i suoi splendidi musei 
(Duomo, cupola, battistero, S. Marco e S. Maria 
Novella, Museo degli Uffizi, …). 

SPESE:  Iscrizione 50,00 € + 185,00 € di parteci-
pazione alle spese vive (viaggio a/r, vitto e alloggio, 
visite ai musei, trasporti locali).  

 

Oratorio serale estivo 
Per giovani dai 14 ai 25 anni.  

 Ogni Lunedì e Mercoledì 

 dal 26 giugno al 22 luglio 

 dalle 20.00 alle 23.00. 

Programma: Animazione, confronto di esperienze, 
musica, giochi, riflessione. Un modo alternativo di 
trascorrere le serate estive!!! 

Sede:  Oratorio di Basiliano,  iscrizione 30,00€. 

Servizio di Animatore all’Oratorio estivo 
Per giovani dai 15 anni in su. 

Dona un po’ del tuo tempo ai più piccoli.  

Per ragazzi e ragazze dai 6 anni (conclusa la 1^ 

elementare) ai 14 anni (conclusa la 3^ media).   

Data: dal 26 giugno al 22 luglio, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  

Sede:  Oratorio di Basiliano.  

Ognuno sceglierà 2 laboratori tra i seguenti: 

-Fascia A (6-7 a.): Impariamo Nuovi Giochi; Mini-
Chef, Hobbystica 1, Bigiotteria. 

-Fascia B (8-10 a.): Archeologia, Hobbystica 2,  
Pallavolo, Impianti e Costruzioni, Master-Chef, 
Ricamomania.  

-Fascia C (1 1 -13 a.): Hip-Hop a squadra; Zumba; 
Laboratorio Video-creativo; Officina espressivo-
creativa. 

SPESE:  all’atto dell’iscrizione: 40,00 € + 15,00 € 
per ciascuna settimana di partecipazione (si versa 
il lunedì mattina). 

Oratorio estivo 

Ultima spiaggia 

Prima di ricominciare la scuola, 
qualche aiuto per lo studio...  

 

Per ragazzi e ragazze dai 6 anni (conclusa la 1^ 
elem.) ai 14 anni (conclusa la 3^ media).   

Data: dal 4 settembre all’ 8 settembre, dalle 

ore 9.00 alle ore 12.30.  

Sede: Oratorio di Basiliano.  

SPESE: 20,00 €. 

Campeggio bambini 
di 4^ e 5^ elementare 
Sede: Monteprât di Forgaria (Ud) 

Qualche giorno di vita comunitaria in montagna, con 
giochi, contatto con la natura e animazione. 

Data: da Giovedì 15 a Lunedì 19 giugno. 

Sede:  Casa “S. Lorenzo” (800 mt). 

SPESE: Iscrizione 30,00 € + 70,00 € di partecipa-
zione alle spese vive. 

Campeggio ragazzi 
delle medie 

Sede: Sappada (Bl) 

Qualche giorno di vita comunitaria in montagna, con 
giochi, contatto con la natura e animazione. 

Per 1^, 2^, 3^ media concluse. 

Data:dal 31 agosto al 3 settembre. 

Sede:  Casa “Ochsn Hütte” (1400 mt). 

SPESE: Iscrizione 30,00 € + 70,00 € di partecipa-
zione alle spese vive. 


