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L'ESTATE RAGAZZI 2011 ALL'ORATORIO DEL REDENTORE DI BARI 

Giochi, feste, sagre, nel quartiere Libertà di Bari per circa 200 minori 

  

Inizia lunedì 27 giugno alle 17, con la consegna delle magliette e l'esibizione di una scuola di Kung 
fu, l'estate ragazzi 2011 all'Oratorio salesiano del Redentore di Bari. L'attività educativa prevede 
giochi, serate, feste, gite, uscite nelle piazze di Bari, ed è rivolta a ragazzi e ragazze dai 7 anni ai 14 
anni di età e si concluderà il 23 luglio. Quattro settimane di gioco, amicizia ed educazione per circa 
200 minori coinvolti e 60 tra giovani animatori e genitori che si impegneranno nel servizio gratuito 
nell'oratorio salesiano del Redentore di Bari. 

La storia che guiderà il mese di attività è tratta dal film di animazione "Kung fu Panda", è vuole 
educare i ragazzi ad essere consapevoli dei propri sogni, delle proprie aspirazioni per cercare nella 
vita quotidiana di realizzali attraverso il proprio impegno. "Nel Panda di nome Po, si può 
identificare qualsiasi bambino che si senta inadeguato al sogno che nutre dentro di sé - afferma don 
Francesco, direttore dell'Oratorio salesiano di Bari - Il grosso e goffo Panda, costantemente 
desideroso di ingurgitare cibo, come potrà mai diventare un Maestro di kung fu?". 

Ogni giorno dalle 17 alle 20, i ragazzi potranno giocare e crescere nell'amicizia. Sono previste 4 
feste tematiche: festa dei popoli, festa dell'ecologia, festa della legalità (in collaborazione con il 
Comando provinciale di Bari dell'Arma dei Carabinieri), festa dello sport (in collaborazione con il 
CONI, ed organizzata presso la stuttura sportiva del Camposcuola "Bellavista"). Inoltre il 
programma prevede serate, gite al mare e all'acquapark, una passeggiata ecologica in bici da Piazza 
Redentore alla Basilica di San Nicola. Ogni sabato l'oratorio si sposta nelle piazze di Bari: Piazza 
Risorgimento (2 luglio), Piazza Garibaldi (9 luglio), Piazza Umberto I (16 luglio).  Nelle piazze ci 
saranno momenti di festa e di gioco, e sarà celebrata la S. Messa. 

Inosmma l'Estate Ragazzi 2011 si propone come un'attività educativa molto varia e ben 
programmata che vuole promuovere uno stile educativo preventivo in un territorio a forte disagio 
sociale (come il Libertà), secondo la pedagogia salesiana di don Bosco. 
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