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Presso l’Oratorio salesiano Redentore inzia l’estate ragazzi 2020 dal 22 giugno al 17 luglio per i ragazzi e le 
ragazze nati dal 2005 al 2014. 
Ci saranno due turni. Al mattino il centro estivo sarà per i ragazzi e le ragazze dai 6 agli 11 anni ( nati dal 
2009 al 2014).  
 
L’appuntamento è alle ore 8,30. I ragazzi saranno accolti al triage di ingresso da giovani animatori che 
accompagneranno i ragazzi nel rito magico che prevedere la mascherina, la misura della temperatura 
corporea ed il lavaggio delle mani. 
 
Dopo il triage di ingresso,i ragazzi saranno accompagnati in gruppi da 7 ragazzi animati da un animatore che 
condurrà il gruppo nello svolgimento dei giochi e nel racconto della storia di Harry Potter. Le attvità 
continueranno fino alle ore 12,30, quando inziaierà il triage in uscita e terminerà l’attività. 
 
Nel pomeriggio invece l’appuntamento è alle ore 16,30 per i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 15 anni ( nati dal 
2005 al 2008). Si seguirà la procedura del triage in ingresso e successivamente i ragazzi saranno 
accompagnati in gruppi da 10 ragazzi animati da un animatore che condurrà il gruppo nello svolgimento dei 
giochi e del racconto della storia di Harry Potter. Le attività termineranno alle 20,30 con un momento di 
preghiera ed il triage in uscita. Il piano di accesso all’Oratorio e di svolgimento dei giochi nel rispetto delle 
disposizioni governative di contrasto e prevenzione della diffusione del covid-19, è stato elaborato da un 
gruppo di giovani architetti del Politecnico di Bari: René SOLETI; Valentina SPATARO; Marco VENEZIANI, 
coordinati dall’Arch. Loredana FICARELLI.  
Circa 40 giovani animatori, prepa 
rati e formati da don Renato, don Massimo e Jaqueline, animeranno l’Estate Ragazzi 2020 del Redentore 
che quest’anno si avvale anche della collaborazione dei giovani volontari dell’Oratorio salesiano di San 
Girolamo, guidato da suor Isa Lops con le suore salesiane. 
  
Commenta don Francesco Preite, direttore dell’Opera salesiana Redentore: “I ragazzi hanno vissuto un 
tempo sospeso, dovuto al lockdown conseguenta della pandemia. C’è quindi bisogno di rompere questo 
incatesimo. Come? Vivendo i valori della solidarietà, dell’amicizia, del gioco e rispettando “i riti” del 
protocollo sanitario: mascherina, distanziamento sociale, lavaggio frequente delle mani. Per uscire dal 
male, questa volta bisogna essere insieme uniti, perchè nessuno si salva da solo”. 
Le iscrizioni sono ancora aperte presso l’Oratorio Redentore dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 
alle ore 19,30.  
Infotel 0805750000 oppure 3737269000. 
  
Buona avventura! 
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