
GONZAGAESTATE 2022



  2-5 ANNI
Laboratori di arte e pittura, teatro e musica, attività motoria
e sportiva, racconti e drammatizzazioni, cura dell’orto e 
giochi d’acqua… offriranno ai bambini momenti di divertimento, 
relax e socializzazione a contatto con la natura, negli ampi 
spazi verdi e nel parco giochi del campus.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
• 07.30/9.00 Accoglienza
• 9.00 Attività ludiche e laboratoriali
• 10.00 Merenda
• 10.30 Attività ludiche e motorie
• 12.30/13.00 Uscita o Pranzo
• 13.00/14.00 Relax
• 14.00 Uscita

20 Giugno - 29 Luglio 2022
dal lunedì al venerdì

dalle 07:30 
alle 12:30 (escluso il pasto) 
o alle 14:00 (pasto incluso)
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 6-12 ANNI

13 Giugno - 22 Luglio 2022
dal lunedì al venerdì

dalle 07:30 
con tre possibili orari di uscita:

- alle 13:30, senza il pranzo
- alle 14:00, con il pranzo

- alle 16:30 con il pranzo e 
partecipando alle attività pomeridiane.
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Un tempo rilassante e divertente ricco di tante opportunità: 
attività artistiche e manipolative, giochi per sviluppare le 
competenze linguistiche, esperienze immersive tra arte, 
scrittura creativa e teatro, momenti di socialità e di gruppo, 
scacchi e giochi per sviluppare competenze logiche…
e soprattutto tanto, tanto sport (calcio, pallavolo, tennis, 
basket)!





   11-13 ANNI
  

  27 Giugno – 02 Luglio 2022
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Il Campo estivo a San Fratello (ME), presso la villa De Angelis,
per vivere a contatto con la natura e giocare e stare all’aperto il 
più possibile, continuando a vivere la dimensione comunitaria e 
spirituale in modo qualificato.





   14-18 ANNI
   

1) LA TESTA BEN FATTA 

Il Gonzaga, insieme alle altre scuole della Fondazione Gesuiti 
Educazione, propone quattro esperienze estive che mirano 
alla formazione integrale della persona.

2) WALK OF LIFE 
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4 stage (Jesuit & Mathematics, Debate, Teatro, Montagna & Sfide), 
tempi di studio, recupero e potenziamento delle discipline e delle 
abilità, attività sportive a squadre, passeggiate, momenti di 
condivisione, serate animate con giochi, film a tema… all’interno
di un contesto di montagna che favorisce un’ecologia del corpo 
e della mente.

Studenti del biennio dei licei 
4 -15 luglio 2022, Gressoney St. Jean  

Maturati e universitari
30 luglio - 6 agosto, Gressoney St. Jean     

Una settimana immersiva per “entrare in se stessi” e per “uscire 
nella natura” e confrontarsi con altri studenti che quest’anno 
concludono il percorso del liceo e alcuni 
giovani universitari che hanno condiviso il 
medesimo percorso educativo. Spazi e 
tempi opportunamente distesi 
permetteranno di condividere le diverse 
esperienze nella prospettiva di orientare il 
cammino futuro.



   14-18 ANNI
   

 

Liceali  
dal 16 al 22 Luglio 

3) CAMPO DI VOLONTARIATO A SIGHET (ROMANIA)

4) CAMPO DI VOLONTARIATO A SCAMPIA

Un’opportunità per vivere una forte esperienza di solidarietà con i 
più poveri ed emarginati di Sighet, e un'occasione di concreto aiuto 
alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra.

Il programma sarà costituito da una immersione in una 
realtà difficile ma anche molto ricca e stimolante, quella del 
quartiere Scampia a Napoli.
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Liceali di terzo e quarto anno  



 FAMIGLIE
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Campo per le famiglie
16 - 20 Luglio 2022

San fratello

L’estate è un tempo di ristoro per tutti i membri della comunità: 
dai più piccoli ai più grandi. 
La proposta è pensata come un campo estivo a misura di famiglia.



laborator i
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sport
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per informazioni:
www.gonzagacampus.it

comunicazione@gonzagapalermo.it
L 3517124646


