
Carissimi Amici, 
ci troviamo ad affrontare un periodo non facile, ma nonostante tutto stiamo lavorando con impegno e 
passione alla seconda edizione dell’Estate Ragazzi in Vaticano, felici di poter regalare ai vostri ragazzi 
un’esperienza indimenticabile.

Dal 21 Giugno al 30 Luglio 2021, per 6 settimane, guideremo i vostri ragazzi in un percorso alla scoper-
ta dell’ambiente e dei problemi che oggi ci troviamo a vivere come cittadini e come comunità. 
Nell’anno Speciale dedicato alla Laudato Si’, l’Enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa 
comune, attraverso giochi, laboratori e momenti di condivisione, scopriremo l’importanza che hanno le 
piccole azioni quotidiane per salvaguardare l’ambiente e con esso tutti gli esseri viventi con i quali lo 
condividiamo. Senza dimenticarci della nostra comunità dove tante famiglie, ancora oggi, non hanno 
la possibilità di vivere in modo adeguato a causa di problemi economici o etnici. 
Al grido di “SEI DEI NOSTRI?” creeremo la nostra squadra fatta di giovani responsabili e rispettosi verso 
l’ambiente e verso gli altri. E anche tu… SEI DEI NOSTRI?

Puoi iscrivere i tuoi ragazzi all’Estate Ragazzi 2021 a partire dal 1 MAGGIO 2021
Segui le nostre istruzioni:
1. Collegati al sito www.estateragazzivaticano.it  
2. Clicca su Compila il modulo 
3. Stampa e firma i documenti richiesti
4. Scansiona i documenti e carica tutto sulla tua Area Personale

Se non riesci a caricare i documenti sulla tua Area Personale del sito, potrai consegnarli in originale 
entro il primo giorno di frequenza. L’iscrizione all’Estate Ragazzi dà diritto alla prenotazione del posto 
che andrà confermata con il pagamento delle settimane prenotate in giorni ed orari che vi comuniche-
remo entro il 1 Maggio.

Per avere informazioni in più su Estate Ragazzi visita il sito: www.estateragazzivaticano.it 
troverai il nostro progetto in pillole e i contatti telefonici per avere maggiori informazioni
sulle iscrizioni e sulle attività in programma. 

Il tutto si svolgerà in massima sicurezza seguendo i protocolli e le misure preventive Covid-19. 
Proporre, di questi tempi, l’iscrizione all’iniziativa “vuole infondere anche speranza nella «luce» che 
arriverà”. Auguriamo, con tutto lo staff di Estate Ragazzi, di trasformare questi giorni “faticosi” in momen-
ti di felicità e di gioia. 

Un caro saluto.  Lo staff di Estate Ragazzi in Vaticano 

Per info sulle modalità di iscrizione e sulle attività: 
Giovanna De Biase: 391 4177564 - info@estateragazzivaticano.it 

WWW.ESTATERAGAZZIVATICANO.IT 


