
Comune di Casatenovo Pastorale Giovanile Casatenovo

c a s at e n o v o

Proposte estive per
ragazze e ragazzi

Estate 2022Estate 2022
centro estivo 
“bizzarro”

Dai 6 ai 14 anni

Dalle 9 alle 17 - Nove settimane 
Dal 13 Giugno al 29 Luglio  
Dal lunedì al venerdì

Spazio Bizzarro c/o Parco Vivo
Casatenovo, Via Monteregio

a cura di 
Spazio Bizzarro

3276823864 (da lun a ven, dalle 16 alle 18.30) 
segreteria@spaziobizzarro.com
http://www.spaziobizzarro.com

cASATESE SOCCER
summer camp 2022

Bambini/e ragazzi/e nati/e
dal 2008 al 2017

Dalle 8 alle 18
Dal 13 Giugno al 22 Luglio
Dal lunedì al venerdì

Centro Sportivo
Via Volta, 40

a cura di 
USD Casatese

3343772223 (Simone Ciboldi)
scuolacalcio@casatese.it
http://www.casateserogoredo.it

util’estate
2022

Dai 15 ai 19 anni (residenti a Casatenovo)

Territorio di Casatenovo

a cura di Comune di 
Casatenovo -Retesalute 

La Grande Casa

Uf�cio Sociale 
0399235282 - servizio.sociale@comune.casatenovo.lc.it
http://www.comune.casatenovo.lc.it

Dal 4 al 29 Luglio
Dal lunedì al venerdì tutto il giorno

campeggio
santa caterina valfurva

a cura della Pastorale
Giovanile di
Casatenovo

Dal 2 Luglio all’8 Luglio: 3° e 4° elementare
Dall’8 Luglio al 18 Luglio: 5° elem. e 1° media
Dal 18 Luglio al 28 Luglio: 2° e 3° media

Don Andrea
oratori.casatenovo@gmail.com
http://www.chiesadicasatenovo.org

Santa Caterina Valfurva

“b-io parco
vivo 2022”

Settimane con orario full time (inclusa mensa)
Dall’11 Luglio al 5 Agosto
Dal 29 Agosto al 9 Settembre

Parco Vivo di via Monteregio
Scuola Media (in caso di maltempo)

a cura di Comune di 
Casatenovo, Retesalute 

e La Grande Casa

Uf�cio Sociale 
0399235282 - servizio.sociale@comune.casatenovo.lc.it
http://www.comune.casatenovo.lc.it/elenco_news

Bambini/e nati entro 31/12/2016, sino a ragazzi/e
in età scolare che hanno frequentato nel 2021/22 
la classe terza media

centro estivo
“casatecamp” a cura di

ASD Casatesport

Dalle 8:30 alle 17:45
Dal 27 Giugno al 22 Luglio
Da lunedì a venerdì

Palazzetto sportivo comunale
Via Volta, 40

Dai 6 ai 14 anni (dal 2008 al 2016)

3421894483 (Chiara Ballerini)
anche via WhatsApp (da lun a ven dalle 15.30 alle 19)
ascasatesport@libero.it - http://www.casatesport.it

sport day
gso san giorgio a cura di 

GSO San Giorgio

Giovedì 9 e venerdì 10 Giugno
Giornata intera dalle 8.00 alle 18.00

Bambini e ragazzi nati
dal 2009 al 2016

segreteria@gsosangiorgio.it
http://www.gsosangiorgio.it

Oratorio S.Giorgio Casatenovo

oratorio estivo
“BATTICUORE”

a cura della Pastorale
Giovanile di
Casatenovo

Dalle 8.30 alle 13.30 c/o Oratorio S.Giorgio
Dalle 14 alle 17.30 in tutti gli oratori
Dal 13 Giugno all’8 Luglio
Dal lunedì al venerdì

Don Andrea
oratori.casatenovo@gmail.com
http://www.chiesadicasatenovo.org

Primaria
Oratorio di Rogoredo (per Rogoredo e 
Campo�orenzo),
Oratorio di Galgiana (per Galgiana, C.na 
Bracchi e Valaperta)
Oratorio San Giorgio (per Casate centro)

Secondaria Primo Grado
Oratorio San Giorgio (per tutti i ragazzi 
della comunità pastorale)

Ragazzi/e dai 15 anni

Dal 4 al 14 Agosto

Quartu Sant’Elena

settimana residenziale
quartu sant’elena a cura della Pastorale

Giovanile di
Casatenovo

Don Andrea
oratori.casatenovo@gmail.com
http://www.chiesadicasatenovo.org



oratorio estivo
“BATTICUORE” a cura della Pastorale

Giovanile di
Casatenovo

Viviamo immersi nelle nostre emozioni. Imparare a riconoscerle e a capirle sarà lo 

scopo del prossimo Oratorio Estivo 2022. Ogni giorno una parola chiave ci aiuterà a 

rileggere le emozioni che proviamo, a dare loro un nome e a sapere un po’ di più come 

esse entrano in gioco con gli altri aspetti della vita quotidiana, con il carattere che 

pian piano prende forma, con l’intelligenza e la ragione, con le scelte e i comporta-

menti, nella relazioni e con sé stessi, gli altri e con Dio. Mai come oggi sentiamo queste 

tematiche come centrali per la questione educativa, in particolare dopo il lungo e 

travagliato periodo da cui stiamo uscendo, che ha messo a dura prova le emozioni di 

tanti ragazzi. “Batticuore - gioia piena alla tua presenza” è lo slogan dell’Oratorio 

Estivo 2022. Il ritmo di un cuore che batte è il segno evidente di emozioni che entrano 

in circolo nella nostra vita. Non ci sono emozioni buone o cattive, occorre saperle 

comprendere e incanalarle in una prospettiva di vita e dentro una logica che è il 

senso e la direzione che ci diamo. Sarà questo l’aiuto che vogliamo dare a bambini e 

ragazzi nella prossima estate, usando il mezzo del racconto e della narrazione, del 

gioco e dell’espressività, attraverso percorsi che mettono in relazione la visione di 

�lm con attività e che associano anche gli elementi artistici e le emozioni, per lasciar-

si orientare in un mondo complesso e così affascinante che è l’arte di conoscere se 

stessi.

Primaria

Oratorio San Giorgio (per tutta la
comunità pastorale)

Secondaria primo grado

Oratorio di Rogoredo (per 
Rogoredo e Campo�orenzo),
Oratorio di Galgiana (per Galgia-
na, C.na Bracchi e Valaperta)
Oratorio San Giorgio (per Casate 
centro)

Dalle 8.30 alle 13.30 c/o Oratorio S.Giorgio
Dalle 14 alle 17.30 in tutti gli oratori
Dal 13 Giugno all’8 Luglio
Dal lunedì al venerdì

Don Andrea
oratori.casatenovo@gmail.com
http://www.chiesadicasatenovo.org



“b-io parco
vivo 2022” a cura di Comune di 

Casatenovo, Retesalute 
e La Grande Casa

Il centro, dedicato ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, 

prevede molte attività gestite da educatori professionali e animatori da 

svolgersi all’interno di Parco VIVO e (in caso di maltempo) la scuola Media: 

giochi di aggregazione, s�de, laboratori, gite sul territorio, ma anche 

tempo dedicato ai compiti, all’avventura, al relax e al gioco libero.

Dai 6 ai 13 anni
Parco Vivo
Scuola media (in caso di 
condizioni meteo avverse)

Settimane con orario full time 
(inclusa mensa)
11-15 Luglio / 18-22 Luglio / 
25-29 Luglio / 1-5 Agosto / 
29 Ag - 2 Sett / 5-9 Settembre

Uf�cio Sociale
0399235282
servizio.sociale@comune.casatenovo.lc.it

 https://www.comune.casatenovo.lc.it/



Un centro estivo immerso nella natura del Parco Vivo, tra grandi alberi, 

prati e un tendone colorato!

Un luogo magico dove divertirsi imparando le tecniche del circo, fare 

giochi non competitivi e creazioni artistiche.

Un centro estivo creativo, ecologico, didattico: un centro estivo bizzarro!

centro estivo 
“bizzarro” a cura di 

Spazio Bizzarro

Dai 6 ai 14 anni
Spazio Bizzarro c/o Parco Vivo
Casatenovo, via Monteregio

Dalle 9 alle 17 
(escluso il pranzo)
Dal 13 Giugno al 29 Luglio  
Dal lunedì al venerdì

3276823864
(da lun a ven, dalle 16 alle 18.30) 
segreteria@spaziobizzarro.com
http://www.spaziobizzarro.com



sport day
gso san giorgio

Un’occasione imperdibile per fare sport e stare assieme. I ragazzi avranno 

la possibilità di migliorarsi nel loro sport preferito e di sperimentare attiv-

ità nuove tramite le indicazioni degli allenatori a loro disposizione. Il clima 

al camp sarà tale da permettere di imparare e migliorarsi con serietà ma 

senza lasciare da parte il divertimento. 

I CONTENUTI: Durante le giornate i ragazzi saranno seguiti dagli allenatori 

GSO, tutti laureati in Scienze Motorie, che proporranno attività legate al 

calcio e all’atletica leggera. I ragazzi saranno divisi in gruppi, in base al 

Giovedì 9 e venerdì 10 Giugno
Giornata intera dalle 8.00 
alle 18.00

Bambini e ragazzi nati
dal 2009 al 2016

segreteria@gsosangiorgio.it
http://www.gsosangiorgio.it

Oratorio S.Giorgio Casatenovo

a cura di 
GSO San Giorgio



centro estivo
casatecamp

Proposta di camp estivo con focus su SPORT e DIVERTIMENTO. Rivolto ai giovanissimi 

di età compresa tra i sei e i quattordici anni, divisi per gruppi e in base alla fascia di 

età, il camp offre la possibilità di sperimentare vari tipi di sport. L’obiettivo del centro 

estivo è far conoscere le diverse discipline sportive imparando a giocare con corret-

tezza e lealtà, collaborare all’interno della squadra e rispettare le regole. 

Dai 6 ai 14 anni
(dal 2008 al 2016)

Palazzetto sportivo comunale
Via Volta, 40

Dalle 8:30 alle 17:45
Dal 27 Giugno al 22 Luglio
Da lunedì a venerdì

3421894483 (Chiara Ballerini)
ascasatesport@libero.it
http://www.casatesport.it

a cura di
ASD Casatesport



casatese soccer
summer camp 2022

Per l’estate 2022 un camp calcistico in cui i ragazzi avranno l’opportunità di miglio-

rare gli aspetti tecnici e coordinativi, migliorare la capacità di strategia e

lavoro di squadra, sviluppare i propri talenti divertendosi.

Il camp sarà tenuto da istruttori laureati in Scienze Motorie con patentino UEFA e 

allenatori di squadre giovanili professionistiche.

Bambini/e ragazzi/e nati/e
dal 2008 al 2017

Centro Sportivo
Via Volta, 40

Dalle 8 alle 18
Dal 13 Giugno al 22 Luglio
Dal lunedì al venerdì

3343772223 (Simone Ciboldi)
scuolacalcio@casatese.it
http://www.casateserogoredo.it

a cura di 
USD Casatese



Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Casatenovo con 

Piazza l’Idea e Retesalute e si rivolge a ragazzi trai 15 e i 19 anni che desid-

erano cimentarsi in un’esperienza di crescita personale e di utilità per la 

comunità. I partecipanti, svolgeranno per due settimane interventi di 

riquali�ca, manutenzione e pulizia di alcune aree ad uso pubblico nel 

nostro comune all’interno di un grupo di 10 giovani e un educatore. Potran-

no inoltrare la domanda di partecipazione tutti coloro che hanno un’età 

compresa tra i 15 e i 19 anni e che siano residenti nel Comune di Casateno-

vo. Al termine dell’esperienza ad ogni partecipante verrà riconosciuto un 

compenso in buoni acquisto spendibili in alcune realtà

util’estate
2022 a cura di Comune di 

Casatenovo, Retesalute 
e La Grande Casa

Dai 15 ai 19 anni 
(residenti a Casatenovo)

Territorio di Casatenovo

Dal 4 al 29 Luglio
Da lunedì al venerdì

Uf�cio Sociale
0399235282
servizio.sociale@comune.casatenovo.lc.it

 https://www.comune.casatenovo.lc.it/



campeggio
santa caterina valfurva

I campeggi sono un’esperienza educativa che punta all’autogestione di se 

stessi e delle proprie cose per migliorare l’indipendenza, la responsabilità 

e la propria autostima; per scoprire i propri talenti e vedere quelli degli 

altri favorendo la cooperazione ed il servizio; per meravigliarsi e rispet-

tare la natura; per rafforzare attraverso la fatica la consapevolezza che vi 

è sempre una meta importante da raggiungere. Tutto questo unito alla 

gioia di stare insieme per un’esperienza indimenticabile.

a cura della Pastorale
Giovanile di
Casatenovo

Dal 2 Luglio all’8 Luglio: 3° e 
4° elementare
Dall’8 Luglio al 18 Luglio: 5° 
elem. e 1° media
Dal 18 Luglio al 28 Luglio: 2° 
e 3° media

Santa Caterina Valfurva

Don Andrea
oratori.casatenovo@gmail.com
http://www.chiesadicasatenovo.org



settimana residenziale
quartu sant’elena a cura della Pastorale

Giovanile di
Casatenovo

La vacanza estiva rivolta agli adolescenti e ai giovani è la possibilità di vivere un’espe-

rienza di amicizia, di accoglienza reciproca e di fraternità concreta. Soprattutto 

quest’anno, e soprattutto per gli adolescenti, abbiamo fortemente scelto di non per-

dere questo appuntamento, nel quale la condivisione di amicizia, bellezza e preghiera 

può contribuire a riprendere slancio di vita dopo mesi di timori, senza però dimenti-

care che siamo ancora in un momento di emergenza.

Abbiamo riscontrato la �ducia di numerose famiglie che ci hanno af�dato i propri �gli, 

pur tra le incertezze della situazione presente. Abbiamo condiviso la voglia di ricom-

inciare dopo i mesi di lockdown, la sospensione delle lezioni in presenza e dei cammini 

educativi della comunità cristiana. Il nostro desiderio è vivere una settimana piena di 

amicizia, di giochi spensierati e di ringraziamento. Tutti insieme in cerca della vera 

Bellezza! La presenza di giovani educatori e qualche famiglia permetterà a tutti i rag-

azzi di sperimentare autentiche relazioni di cura e attenzione personale. Programma 

e stile delle giornate saranno adeguate all’età e ai bisogni speci�ci dei ragazzi, oltre 

che da un adeguato tempo libero da vivere in compagnia dei coetanei per recupera-

re una dimensione sana dello svago.

Ragazzi/e dai 15 anni Quartu Sant’Elena

Dal 4 al 14 Agosto
Don Andrea
oratori.casatenovo@gmail.com
http://www.chiesadicasatenovo.org


