
CONTATTI

Via dell’Istria, 53 e 55

Salesiani: 040/638526 

OMA: 040/660832 

proposta.estate.ts@gmail.com

www.salesianitrieste.it 

www.omatrieste.it

DAL 14 GIUGNO
AL 16 LUGLIO

INIZIO SPECIALE

Domenica 13 giugno ore 10.00 siete 
tutti invitati all’apertura solenne 
delle attività estive con la S. Messa 
nel cortile dell’Oratorio don Bosco.

Centro estivo per 
ragazzi e ragazze

dai 6 ai 14 anni

GIORNI E ORARI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

ARRIVO

8-00 - 9.00

USCITA

15.00

con pranzo al sacco da casa

Chi vuole può uscire alle 13.00

La quinta settimana (dal 12 al 16 
luglio) per 3^ media e 1^ superiore 
c’è una proposta speciale.

Proposta Estate 
2021

Parrocchia - Oratorio
San Giovanni Bosco



COSTO

Il costo a settimana è di 100 ¤, ridotto 
a 80 ¤ ciascuno per l’iscrizione di più 

fratelli. 

ISCRIZIONI

In questo momento permangono 
ancora dei limiti organizzativi 
relativamente al rispetto delle diverse 
normative riguardanti il covid-19. 
La principale conseguenza riguarda 
la limitazione del numero di posti 
disponibili per i quali il numero potrà 
variare a seconda delle disposizioni 
che usciranno.

APERTURA ISCRIZIONI - 14 maggio

Da lunedì 10 maggio a giovedì 13 
maggio le iscrizioni sono riservate a 
coloro che frequentano abitualmente 
l’Oratorio don Bosco o l’Oratorio 
Maria Ausiliatrice (catechismo, ADS, 
scout, doposcuola...).

FINE ISCRIZIONI - 31 maggio

MODALITÀ 

Le iscrizioni si faranno esclusivamente 
online al link che verrà pubblicato sui 
siti degli oratori.

ORGANIZZAZIONE

La Proposta Estate si svolge tra i due 
oratori, avendo così un vasto spazio 
sia esterno sia interno.

Essa prevede:

• uscite nei parchi

• esperienze formative

• attività e laboratori manuali e

creativi
• giochi di squadra e tornei

I bambini e i ragazzi verranno divisi 
per fasce d’età in piccoli gruppi 
supervisionati da un responsabile.

LA NOSTRA REALTÀ

La Proposta Estate Ragazzi: 
un’iniziativa di aggregazione e 
crescita, per tutti i bambini e ragazzi, 
dai 6 ai 14 anni. Vengono proposte 
attività di vario tipo (manuali, 
artistiche e sportive): giochi e tornei 
di squadra, gite e uscite nei parchi 
e luoghi della città. Tutto questo 
permette che l’estate non sia solo 
un tempo di vacanza, ma che sia 
occasione di crescita, di amicizia, di 
cura dei grandi verso i più piccoli.

I primi protagonisti di questa 
esperienza sono gli animatori, 
ragazzi dalla 1^ alla 5^ superiore, 
che – insieme a FMA, salesiani e 
laici – realizzano concretamente le 
proposte e le attività, strutturandole 
per età e secondo le attitudini dei 
ragazzi.

Alla Proposta Estate non possono 
mancare: l’allegria del cortile, il 
gioco insieme, i momenti formativi 
che sono occasione di crescita e la 
condivisione.


