
 ESTATE SAFA 
Organizzato dal Collegio Sacra Famiglia 
in collaborazione con AnimaSaFa Onlus

Carissimi genitori, l'Estate Ragazzi e i campi estivi a Challand, sono la 
continuazione delle attività pastorali ed educative della nostra Scuola. 
Per questo motivo desideriamo vivere con i vostri figli una esperienza 
entusiasmante e le attività saranno portate avanti da educatori ed 
educatrici preparati e competenti. Per noi è importante ricordare che 
l’attività di Estate 2022 è inserita all’interno del progetto educativo 
dell’Equipe di Pastorale e Animazione del Collegio Sacra Famiglia.

Informazioni necessarie:
• Le attività estive sono una iniziativa del  Collegio Sacra Famiglia organizzate e 

gestite in collaborazione con l’Animasafa (il gruppo di animazione e pastorale dei 
Fratelli della Sacra Famiglia)

• L’equipe educativa è coordinata da Fratel Marco Barozzi, Greta Grecu, Chiara 
Genre e Diego Cravero che sono i coordinatori delle attività pastorali e formative 
all’interno dell’Istituto Scolastico Sacra Famiglia e sarà composta da educatori 
esperti e preparati che fanno parte da anni del progetto Animasafa.

• Per qualsiasi informazione potete scrivere a estate@animasafa.org o telefonare 
al numero 3493344833

• A tutti gli iscritti verrà mandata una circolare con le indicazioni specifiche delle 
attività, le gite facoltative da scegliere e del necessario da portare per l’estate 
ragazzi e le settimane a Challand.

Iscrizione in pochi passaggi:
1. Pre-iscrizione: sia per l’estate ragazzi che per i campi a Challand è 

NECESSARIO iscriversi compilando il modulo online . (www.animasafa.org)
2. Acconto: L’iscrizione diventerà effettiva solo a seguito del pagamento 

dell’acconto (non rimborsabile) di 20 € per l’estate ragazzi e di 30 € per il 
campo a Challand  e della compilazione dei moduli (scaricabili dal sito) 

3. Contributo:  attraverso bonifico seguendo le indicazioni riportate in seguito
4. Saldo:  da pagare entro il mercoledì della settimana precedente all’attività.

L’iscrizione sarà effettiva al momento del avvenuto pagamento dell’acconto.

mailto:estate@animasafa.org
http://www.animasafa.org


Estate Ragazzi:
Esperienza di socialità ludica ed educativa con attività di gioco, di laboratori, di gite. 
Ogni giorno vi sarà la possibilità di un momento per la lettura, il disegno e i compiti.

• L’estate ragazzi sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, con la 
possibilità di assistenza dalle 8 alle 9 e dalle 17 alle 18.  

• Le attività si svolgeranno presso l’Istituto Scolastico Sacra Famiglia in Via 
Rosalino Pilo 24 a Torino.

• Il contributo richiesto alle famiglie  per l’attività a settimana è di 100€ 
comprensivo del pasto, della merenda e di tutte le attività ludiche e laboratoriali 
che saranno svolte giornalmente.

• Per chi ha necessità di usufruire dell’assistenza dalle 17.30 alle 18 il contributo 
aggiuntivo è di 10 € a settimana.

• Per il secondo figlio iscritto alla stessa settimana, il contributo è di 80 euro
• Per tutte settimane è prevista una uscita facoltativa che viene pagata a parte
• Per bambini e ragazzi che non frequentano il nostro istituto è necessario 

aggiungere 20 € per l’assicurazione che coprirà tutte le settimane a cui 
partecipa.

• Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 100 iscritti. 

• Contributo tramite bonifico:  è possibile fare l'iscrizione e/o saldare la quota 
attraverso  bonifico bancario , seguendo le seguenti coordinate:

NOMINATO: associazione ANIMASAFA ONLUS 
INDIRIZZO: Via Gian Domenico Cassini, 81 – 10129, Torino  
IBAN: IT87H0200830800000103694797  
CODICE FISCALE: 97707630014  
BANCA: UNICREDIT

CAUSALE: Estate Ragazzi con Nome e Cognome dell'iscritto

Challand:
La settimana insieme sarà una esperienza entusiasmante e significativa per i vostri 
figli. Attraverso il gioco, le riflessioni, le preghiere, le camminate, vivranno la gioia 
del vivere insieme e la possibilità di crescere e maturare nella loro autonomia. 

• saremo ospiti presso la casa alpina dei fratelli a Challand Sant’Anselme in Valle 
d’Aosta.

• da domenica 19 giugno dalle ore 15.00 a sabato 25 giugno alle ore 15.00 per le 
ragazze e i ragazzi di prima e seconda media



• da domenica 26 giugno dalle ore 15.00 a sabato 2 luglio alle ore 15.00 per le 
bimbe e i bimbi di terza e quarta elementare

• da domenica 3 luglio dalle ore 15.00 a sabato 9 luglio alle ore 15.00 per le 
ragazze e i ragazzi di seconda, terza e quarta superiore.

• il contributo per famiglia  è di 230€ a settimana
• Per bambini e ragazzi che non frequentano il nostro istituto è necessario 

aggiungere 20 € a settimana per l’assicurazione.

• Contributo tramite bonifico:  è possibile fare l'iscrizione e/o saldare la quota 
attraverso  bonifico bancario , seguendo le seguenti coordinate:

NOMINATO: associazione ANIMASAFA ONLUS 
INDIRIZZO: Via Gian Domenico Cassini, 81 – 10129, Torino  
IBAN: IT87H0200830800000103694797  
CODICE FISCALE: 97707630014  
BANCA: UNICREDIT

CAUSALE: Challand con Nome e Cognome dell’iscritto

N.B: 
- Per tutte le attività, per le famiglie della nostra scuola, le iscrizioni 
partiranno dal 14 aprile 2022 fino ad esaurimento posti. 
Per chi è esterno alla nostra struttura, le iscrizioni cominceranno il 21 
aprile 2022. Vi chiediamo pertanto di compilare il modulo a partire da 
quella data.
- Per l’iscrizione, essendo che l’organizzazione è gestita dall’Animasafa 
Onlus, gli iscritti alle attività e uno dei due genitori saranno tesserati 
all’associazione.
- Per noi è importante che i bambini e i ragazzi vivano queste 
esperienze pertanto la questione economica non deve mai essere un 
ostacolo. Quindi per qualsiasi necessità siete pregati di contattarci.

L’Equipe di Pastorale e Animazione 
    dei Fratelli della Sacra Famiglia


