
I SATELLITI DEL PROGETTO OSARE DI PIÙ 

 

Cari Capi Clan, 

 

per venire incontro alle numerose richieste da parte di Clan 

interessati al Progetto OSArE di più, che come noto, si rivol-

ge solo ai partenti e ai capi (sopratutto dei primi anni di 

Co.Ca.), lo staff ha pensato di formulare una proposta adat-

ta ad essi: i SATELLITI. Questi avranno le stesse finalità e lo 

stesso stile degli incontri OSArE di più, ma con temi adatta-

ti all’età della branca R/S.  

Non quindi la solita uscita presso la foresteria di un mona-

stero, dove eventualmente incontrare o pregare con le mo-

nache, ma una proposta extra-associativa  di formazione, 

che può  anche servire come introduzione all’itinerario vero 

e proprio di OSArE. 

 

Ne verranno lanciati tre, con lo stesso tema ma in date di-

verse, per un massimo di 25 presenze ciascuno. (Due clan 

piccoli, eventualmente, potrebbero parteciparvi insieme). 

 

Nella speranza che i SATELLITI possano essere un’offerta uti-

le per il cammino dei vostri ragazzi, vi salutiamo fraterna-

mente augurandovi Buona Strada! 

Lo staff OSArE 



 
Titolo dei satelliti 2012: 

 
 

 I migliori  

si alzano presto  
al mattino 

 
 

Tema 

 

 Vivere o sopravvivere? È  il Pro-

getto di vita che fa la differenza. 

 

 Perché è così difficile fare delle 

scelte? 

 

Informazioni 
 

I Satelliti sono una  

proposta di formazione extra-associativa  

rivolti ai Clan /Fuoco.    

 
 

  I momenti dell’incontro 

 Sessioni: lezioni sul tema chiave dell’incontro. 

 Preghiera e Liturgia: per trasformare in pre-

ghiera quanto viene appreso nelle sessioni.  
 Animazione 

 

      I tempi e il luogo 

 Arrivi e accoglienza: il sabato alle ore 15,30 c/o 

la foresteria del Monastero delle Agostiniane 

di S.  Caterina di Urbino (PU), in via A. Saffi 

n. 12. 

 La chiusura è prevista per la domenica alle 

ore 18 circa. 
 

Le adesioni 

 

- L’ADESIONE ai Satelliti può essere data anche 

con largo anticipo di tempo, ma non oltre 20 
giorni prima della data dell’incontro, tramite:  

 INVIO per  posta  o  E.mai l  a 

staff.osare@virgilio.it, della fotocopia della rice-

vuta di versamento della caparra, pari a € 

7,00, sul C.C.P. 10227619 intestato a 
“Monache Agostiniane, Via Saffi, 36 - Urbi-

no” specificando come causale: Progetto Osa-

re di più - Satellite n°… 

- La QUOTA di partecipazione è di € 17,00 com-

prensiva di vitto e alloggio (portarsi sacco a pe-
lo). 

- Il numero massimo di presenze è  di 25 parteci-

panti 

Contatti  

Rita 346 6262853 - staff.osare@virgilio.it 

www.monasteronellacitta.it 

  
i   SATELLITI     

 
       n° 1      4-5      febbraio 2012 
       n° 2     17-18   marzo 2012 
       n° 3     12-13   maggio 2012 


