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Carissimi genitori, 
sta per iniziare anche quest’anno la fantastica avventura di “estate-ragazzi”. Chi di 
voi segue da più tempo questa iniziativa sa che essa è nata dall’esigenza di offrire ai 
nostri ragazzi un’esperienza educativa di particolare intensità. E tale intende essere 
anche quest’anno. 
Ormai sono tante le iniziative di questo tipo sul territorio; la maggior parte di esse 
offre ai genitori che lavorano un servizio (a pagamento) di custodia dei loro figli. 
Ci teniamo a ribadirvi e a precisare che la nostra esperienza nasce e si sviluppa se-
condo altre prospettive, secondo noi ENTUSIASMANTI: in un tempo di ripiegamento 
sui propri piccoli o grandi interessi egoistici, di paure e di senso di insicurezza è 
l’offerta di un percorso educativo a tema che si fonda sulla relazione con gli altri e 
col gruppo per far crescere i valori dell’uguaglianza, della fraternità, della giustizia 
e della solidarietà. 
Quest’anno ci guiderà il tema “NOI …NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE. Alla scoperta 
dell’Italia migliore”: nell’anno dei festeggiamenti per il 150° dell’unità, vogliamo 
guardare al nostro paese per le cose belle che ha e che fa (risorse naturalistico-
ambientali, beni culturali e artistici, fantastiche persone che lavorano quotidiana-
mente per fare l’Italia migliore). 
La nostra estate-ragazzi si caratterizza per l’impegno volontario di giovani (delle 
superiori e dell’università) e adulti, coordinati da un esperto di animazione; la quo-
ta di iscrizione e di contributo serve solo in parte a coprire le notevoli spese che 
l’estate ragazzi comporta. 
Per quanto si tratti di giovani e adulti molto motivati e di grande disponibilità, non 
possiamo considerare il loro un lavoro e dobbiamo tenere presente che pur sempre 
di giovani si tratta; ecco perché anche noi, pur dopo tanti anni di esperienza, non 
siamo esenti da difetti e pecche, che siamo impegnati a correggere e superare con 
grande buona volontà e spirito di sacrificio. 
Ma questa esperienza entusiasmante vogliamo viverla sempre più INSIEME A VOI. 
Perciò vi chiediamo di essere presenti il più possibile, compatibilmente con i vostri 
impegni di lavoro e di conduzione delle faccende domestiche. Come? 
Se avete qualche mezza giornata o qualche ora di tempo libero, proponetevi come 
“accompagnatori” dei gruppi; se siete invitati, venite a giocare con noi, senza farvi 
pregare; partecipate, quando potete, alle uscite settimanali con i vostri figli; fatevi 
raccontare quello che i ragazzi fanno con noi, aiutandoli a rielaborare i “messaggi” 
che noi diamo loro attraverso il gioco, il canto e le varie attività. 
 

Vi aspettiamo! 
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