Con il contributo
del comune di Caponago

Carissime famiglie,
quest’anno non sarà possibile vivere il classico oratorio estivo… dovremmo scordarci i
grandi numeri, i gioconi, le gite, i grandi raduni sotto i tendoni!
PERÒ NON VOGLIAMO ARRENDERCI… Vogliamo comunque organizzare qualcosa di nuovo
ed inedito per riappropriarci dei nostri oratori e riscoprire la bellezza dello stare
insieme.
Quello che stiamo cercando di organizzare lo faremo nel rispetto delle norme
emanate dal Governo, dalla Regione Lombardia e in accordo con le Amministrazioni
Comunali.
I nostri comuni (Agrate e Caponago) saranno corresponsabili delle attività che
organizzeremo.

L’ESTATE 2020 PER I RAGAZZI È
"SUMMERLIFE - per fare nuove tutte le cose”.
Quest’estate così inedita porta con sé un sano desiderio di divertimento e di socialità, di
aria fresca e di amicizia. Allo stesso tempo ha già sulle spalle un vissuto importante e
particolare, sia nei bambini che negli educatori. Un vissuto che chiede di essere condiviso
e ri-significato. L’idea di fondo che attraversa “Summerlife” non è di “appesantire” la
realtà, ma di offrire strumenti per riappropriarsene. Quelli appena passati, sono stati
mesi di grande isolamento nelle case: per i più piccoli non è stato necessariamente un
tempo brutto o negativo, ma sicuramente non è stato un tempo “pieno” perché sempre
privato di qualcosa insostituibile, vale a dire gli amici e le relazioni.
Il progetto educativo “Summerlife – Per fare nuove tutte le cose”, costruito e promosso
da Oratori Diocesi Lombarde, desidera accompagnare l’estate di ogni oratorio lombardo, a
servizio e in alleanza con il territorio, anche nelle situazioni più complesse e
inimmaginabili, mettendo al centro i più piccoli, in modo coraggioso e responsabile.
L’auspicio è che sia un’estate per guardare con occhi nuovi le cose di sempre,
rintracciando in esse i segni di quanto accaduto. Non per nasconderli, ma per custodirli.
Ci trasformeremo in esploratori della vita e del territorio, riattivando curiosità e spirito
di avventura, ma anche processi creativi e tempi di narrazione.
L’oratorio aprirà da lunedì 22 giugno a venerdì 17 luglio presso l’oratorio Padre
Clemente Vismara (Agrate e Omate) e l’oratorio San Filippo Neri (Caponago).

Come ci siamo organizzati (Oratorio S. Filippo Neri)
All’interno della struttura saranno accolti al massimo 55 ragazzi così suddivisi: 35 della
“Fascia scuola primaria” (6-11 anni) e 20 della “Fascia scuola secondaria di Primo
Grado” (12-15 anni).
I ragazzi saranno divisi in 7 gruppi. Nel rispetto della normativa, ogni gruppo sarà
composto da 7 ragazzi aventi un’età compresa tra i 6-11 anni e da 10 ragazzi aventi
un’età compresa tra i 12-15 anni, i rispettivi adolescenti 16-17enni collaboratori e un
educatore adulto. Così facendo saremo in grado di garantire il rispetto di un rapporto
con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico, come
previsto dalle Linee Guida Ministeriali e Regionali. Questi gruppi di bambini e adolescenti
verranno mantenuti stabili per tutto il tempo di svolgimento delle attività, così come
fissa sarà la relazione fra il piccolo gruppetto di bambini ed adolescenti e gli operatori/
volontari.
I minori con disabilità saranno accolti nei gruppi nelle modalità indicate dal §3.10 delle
linee guida Ministeriali e di quelle regionali. Per ogni ragazzo disabile, il Comune di
Caponago metterà a disposizione un educatore professionale e l’orario di frequenza
dovrà essere concordato con la famiglia, così da garantire il rapporto 1:1 indicato dalla
normativa.
Ogni gruppo avrà un proprio “campo base” all’interno di un’aula o di una struttura
coperta che si affaccia direttamente sui campi da gioco.
Ogni campo base corrisponde ad un’aula con accesso diretto ai cortili e contenente il
proprio materiale per le attività (tavoli, materiale vario). Durante la giornata, i gruppi
faranno delle attività in aree ben delimitate. Durante tutta la permanenza in oratorio
verrà chiesto ai ragazzi di mantenere la propria mascherina personale e di mantenere le
distanze prescritte. Agli ingressi e nelle aree di permanenza dei ragazzi sarà presente
apposito liquido igienizzante per mani e attrezzature. Le attività verranno svolte
prevalentemente in aree aperte.
•
•

Data la complessità organizzativa non saranno possibili entrate/uscite fuori
orario.
Al termine delle attività dell’oratorio vi chiediamo di non creare assembramenti
nei parcheggi. Non sarà possibile permanere negli spazi gioco.

Accessibilità e accoglienza
L’accesso in oratorio avverrà in modo scaglionato dalle ore 8.15 alle ore 9.15.
I ragazzi/e saranno accolti da personale incaricato che svolgerà le operazioni di triage.
Verrà verificato che i soggetti indossino la mascherina, verrà misurata la temperatura
con termoscanner e igienizzate le mani.
Ogni ragazzo o volontario presente nella struttura sarà monitorato tramite apposito
braccialetto elettronico collegato al software “Sansone”. Suddetto braccialetto
permetterà di tenere traccia della presenza (entrata/uscita) dalla struttura nonché
fungerà da registro delle presenze.
Superata la zona del triage i ragazzi verranno accompagnati da alcuni educatori presso
il proprio “campo Base”.

Le attività termineranno alle ore 16.45 e i ragazzi verranno accompagnati in gruppi
scaglionati fino ai rispettivi genitori.
In segreteria sarà presente modulo di dichiarazione di entrata e uscita autonoma del
proprio figlio.

Attività
Durante la giornata i gruppi svolgeranno in oratorio giochi e attività. Saranno anche
previste delle gite a Km 0 e delle attività sul territorio. Andremo a visitare delle aziende
locali e faremo delle escursioni naturalistiche. Gli spostamenti avveranno a piedi o in
bicicletta ricorrendo al supporto di volontari e della Protezione Civile.

Pasti
Tutti i ragazzi e il personale potranno accedere al servizio mensa appaltato all’azienda
Elior Group. I ragazzi consumeranno i pasti previa igienizzazione delle mani, su tavoli
con posti fissi.

Contributo economico
QUOTA D’ISCRIZIONE: 30€ da versare all’atto dell’iscrizione
(Contributo per: gadget, assicurazione, utenze, compenso educatori, braccialetto e
accesso alla piattaforma Sansone, acquisto materiale prevenzione diffusione coronavirus)
QUOTA SETTIMANALE:
- RAGAZZI delle ELEMENTARI e MEDIE: 40€
- RAGAZZI DI PRIMA E SECONDA SUPERIORE: 20€ (Dal compimento dei 16 anni la
quota è gratuita)
BUONO PASTO: 4€. Alterneremo tra un primo o un secondo di carne/pesce, gelato/
dolce/frutta, acqua e coperto.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bancomat (solo c/o segreteria P. Giovanile di Agrate) o
contanti. No assegni, no carte di credito, no bonifi ci. Prima di effettuare pagamenti vi
preghiamo di verifi care sulla piattaforma Sansone la vostra situazione economica.
MODALITÀ DIVERSIFICATE DI CONTRIBUZIONE DEVONO ESSERE CONCORDATE
PERSONALMENTE CON DON DAVIDE.

Iscrizioni
A causa della recente normativa contro la diffusione del coronavirus, siamo costretti a
ridurre notevolmente il numero dei fruitori del servizio.

Detto questo, se il numero dei richiedenti superasse quello dei posti disponibili, saremo
costretti a dover selezionare gli aventi diritto sulla base della reale necessità delle
famiglie, utilizzando i criteri emanati dalle linee guida del governo, della regione
Lombardia, della Diocesi di Milano e dal Comune di Agrate Brianza e Caponago.
I criteri utilizzati saranno: frequenza nell’anno pastorale 2019/20 ai percorsi di
catechesi della Parrocchia; difficoltà nella gestione dei bambini e degli adolescenti da
parte della famiglia (es. entrambi i genitori lavoratori; nucleo monoparentale;
impossibilità per i genitori di accedere al lavoro agile/smart-working); condizione di
disabilità del minore; documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di
provenienza del bambino o adolescente. Non sarà tenuto in considerazione l’ordine
cronologico di avvenuta iscrizione.
Come procederemo?
Quest’anno i tempi sono stretti, le difficoltà organizzative sono tante e per partire
bisognerà fare dei passaggi veloci ma necessari:
1. Da venerdì 12 giugno a martedì 16 giugno sarà possibile effettuare la pre-iscrizione
all’oratorio compilando il questionario all’indirizzo:
http://bit.ly/QuestionarioSummerLife.
2. Mercoledì 17 giugno verrà verificato il numero delle pre-iscrizioni, se dovessero
essere superiori al numero massimo di ragazzi accoglibili, procederemo alla selezione
delle domande di ammissione.
3. Mercoledì 17 giugno, via mail, verrà comunicato l’accoglimento o il mancato
accoglimento della domanda d’iscrizione e la modalità per effettuare l’iscrizione
definitiva. Se la domanda di pre-iscrizione è andata a buon fine occorrerà recarsi
presso la segreteria di pastorale giovanile, situata presso l’oratorio P. Clemente di
Agrate Brianza da giovedì 18 a sabato 19 giugno: il tutto avverrà nel pieno rispetto
delle normative riguardanti la sicurezza e il distanziamento fisico.
Tutta la gestione delle iscrizioni e tutti i rapporti con la segreteria avverranno tramite
la piattaforma Sansone comodamente da casa. Il software consente di monitore gli
ingressi e le presenze in oratorio e di compiere alcune operazioni direttamente da casa
senza doversi recare in segreteria. Ogni ragazzo, alla prima iscrizione, riceverà un
braccialetto di stoffa anallergica da portare obbligatoriamente durante la permanenza in
oratorio. Se si è già in possesso del braccialetto dell’anno passato occorre portarlo con
sé e verificarne il funzionamento. Se venisse perso andrà nuovamente acquistato al
prezzo di 3€. Il genitore in segreteria caricherà un credito al proprio figlio che verrà
scalato per il pagamento della quota settimanale, delle gite-attività, dei buoni pasto e
delle eventuali consumazioni al bar. Il genitore, attraverso un codice e una password
potrà accedere da casa alla piattaforma e iscrivere il minore agli eventi che gli
interessano. A breve verranno forniti gli orari di apertura della segreteria dell’oratorio
San Filippo che sarà a disposizione per caricare il credito o per informazioni.
Per maggiori informazioni: www.clsoft.it progetto Sansone.

Segreteria di Pastorale Giovanile

Presso O. Padre Clemente - Via Monte Grappa, 20 - Agrate B.
cel. 366 9764868 mail: segreteria.oratoribetania@gmail.com

