Con il contributo
del comune di
CAPONAGO

Con il contributo
del comune di
AGRATE BRIANZA

PROPOSTE ESTIVE 2021
ORATORIO ESTIVO
Da lunedì 14 giugno a venerdì 9 luglio presso l’oratorio Padre Clemente Vismara (Agrate
e Omate) e l’oratorio San Filippo Neri (Caponago).
Premessa:
Le attività dell’oratorio estivo presumibilmente seguiranno un protocollo simile a quello
adottato lo scorso anno per l’estate ragazzi “Summerlife”: valutazione della capienza
degli spazi per la definizione dei numeri, attività senza contatto per piccoli gruppi, triage
all’ingresso, necessità di distanziamento, mascherina e cura dell’igiene delle mani,
presenza di volontari maggiorenni, piccoli gruppi. Ad oggi, non sappiamo quale sarà
l’esatto rapporto richiesto tra adulti e minorenni. È probabile che il Protocollo sarà definito
da una legge o un decreto dello Stato e da un’ordinanza regionale. Non appena questi atti
saranno promulgati, questo Ufficio provvederà a darne tempestiva notizia.
(12 aprile 2021 - Arcidiocesi di Milano - Ufficio Avvocatura)
Fatta salva questa premessa, anche quest’anno organizzeremo l’oratorio estivo 2021 con
l’aiuto dell’amministrazione comunale di Agrate Brianza e Caponago. Lo vogliamo fare
con lo stesso impegno e la stessa passione di sempre accompagnando bambini,
animatori e educatori nel loro percorso di crescita umana e spirituale, che in estate
assume sempre una particolare connotazione. Nel rispetto delle regole previste (che
sono ad oggi in continua evoluzione) l’Oratorio estivo 2021 vorrà pertanto ricalcare i passi
obbligati della scorsa estate.
Anche quest’anno l’oratorio estivo prevederà una capienza contingentata degli ingressi in
relazione agli spazi (all’aperto e al chiuso) e ai volontari che si renderanno disponibili.
L’oratorio, sarà esclusivamente dedicato ai bambini che nell’anno scolastico 2020-2021
hanno frequentato le scuole primarie dalla classe prima alla classe quinta compresa, ai
ragazzi/e che hanno frequentato la scuola secondaria di primo grado e agli adolescenti in
qualità di animatori. Potranno partecipare i ragazzi/e residenti nel comune di Agrate
Brianza e Caponago.
Verrà data priorità ai ragazzi/e iscritti regolarmente all’attività catechistica della nostra
comunità pastorale. Non sarà tenuto in considerazione l’ordine cronologico di avvenuta
iscrizione.

L’organizzazione

I ragazzi saranno divisi non più in squadre ma in gruppi. Ogni gruppo avrà un proprio
“campo base”. 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. 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”, che permetterà di tenere traccia
della presenza (entrata/uscita) nella struttura e fungerà da registro delle presenze.
Superata la zona del triage i ragazzi verranno accompagnati presso il proprio “campo
Base”. Le attività termineranno alle ore 16.45 e i ragazzi verranno accompagnati dai
rispettivi genitori. Sul sito internet della Comunità pastorale sarà possibile scaricare il
modulo per la dichiarazione di entrata e uscita autonoma del proprio figlio.

Un oratorio inclusivo

I minori con disabilità saranno accolti nei gruppi e nelle modalità indicate dalle linee
guida Ministeriali e di quelle regionali. Per ogni ragazzo disabile i nostri comuni
metteranno a disposizione un educatore professionale. Le date e gli orari di frequenza
andranno concordati tra famiglia e operatore.

Attività

Durante la giornata i gruppi svolgeranno in oratorio giochi e attività.
Sono previste gite a Km 0 e delle attività sul territorio. Ai ragazzi preadolescenti e agli
animatori chiediamo di venire in oratorio in bicicletta così da potersi muovere sul territorio.
Quest’anno ci sarà la possibilità di praticare sport con del personale qualificato o
all’interno dell’oratorio o presso il centro sportivo di Caponago.
Nei prossimi giorni, norme permettendo, saremo in grado di dare maggiori informazioni.
Ci stiamo attivando per rendere possibili gite e pomeriggi in piscina.

Pasti

Tutti i ragazzi potranno accedere al servizio mensa appaltato ad un’azienda di catering.
Nella scheda d’iscrizione bisognerà indicare eventuali problemi alimentari portando un
certificato medico. Come da normativa Covid non sarà possibile portare il pranzo al
sacco.

Contributo

QUOTA D’ISCRIZIONE: 30€ da versare all’atto dell’iscrizione
(Contributo per: assicurazione, utenze, braccialetto e accesso alla piattaforma
Sansone, acquisto materiale prevenzione diffusione coronavirus e materiale per
laboratori e giochi, formazione animatori)

QUOTA SETTIMANALE:

• RAGAZZI/E delle elementari e delle medie: 40€. (Contributo per: educatori
professionali, merenda pomeridiana, pulizie giornaliere)
• RAGAZZI DI PRIMA E SECONDA SUPERIORE: 10€ (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 o contanti. No assegni, no carte di credito, no
bonifici. Prima di effettuare pagamenti vi preghiamo di verificare sulla piattaforma
Sansone la vostra situazione economica.
MODALITÀ DIVERSIFICATE DI CONTRIBUZIONE DEVONO ESSERE CONCORDATE
PERSONALMENTE CON DON DAVIDE.

ISCRIZIONI

A causa della della normativa contro la diffusione del coronavirus, saremo costretti a
ridurre notevolmente il numero dei fruitori del servizio. Detto questo, se il numero dei
richiedenti superasse quello dei posti disponibili (in fase di definizione), saremo costretti
a dover selezionare gli aventi diritto utilizzando i criteri emanati dalle linee guida del
governo, della regione Lombardia, della Diocesi di Milano e dal Comune di Agrate Brianza
e Caponago.
Per aiutarci a capire quanti saranno i fruitori del servizio e agevolare la segreteria vi
chiediamo di procedere con la pre-iscrizione dei ragazzi tramite il seguente link:
http://bit.ly/ESTATE2021.
Appena sarà possibile, la segreteria di pastorale giovanile, provvederà a comunicare
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
per regolarizzare l’iscrizione. Verranno indicati i giorni e gli orari.
Una volta effettuata l’iscrizione, tutti i rapporti con la segreteria avverranno tramite la
piattaforma Sansone. 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.
La segreteria dell’oratorio, negli orari di apertura, è a disposizione per caricare il credito e
per regolarizzare le iscrizioni alle attività (possibilità riservata a chi avesse reali problemi
nell’utilizzo del computer, per evitare inutili assembramenti).
Per maggiori informazioni: www.clsoft.it progetto Sansone.

VACANZE RAGAZZI
KOINÉ

L’oratorio non vuole offrire una vacanza tra le tante, ma una tappa del cammino annuale,
un’esperienza di condivisione nel gioco, nell’amicizia e nella preghiera. I ragazzi coinvolti
saranno guidati dai loro educatori, catechisti che li hanno seguiti durante l’anno. Per
questa ragione verrà data priorità ai ragazzi regolarmente iscritti alla catechesi.
Come richiestoci dalla normativa, per poter partecipare alla vacanza è necessario
effettuare un tampone rapido naso faringeo 48h prima della partenza presso il polo socio
sanitario di Agrate Brianza.
L’oratorio si occuperà di prenotare l’appuntamento e comunicherà in seguito le modalità
dell’esecuzione. Il costo del tampone e’ incluso nella quota di partecipazione e sarà
fiscalmente detraibile.
Iscrizioni: Per poter partecipare all’esperienza estiva della Koinè occorre procede alla
pre-iscrizione online al seguente link http://bit.ly/KOINE2021. Potranno partecipare
solo i ragazzi iscritti regolarmente all’attività catechistica della parrocchia, anche fuori
comune.
In caso numero elevato d’iscritti verrà adottato il criterio cronologico.
Pensione Weiherhof a Predoi (BZ) m 1.500 - Valle Aurina
Quota 400€ comprende vitto, alloggio, spostamenti
da sabato 10 luglio a sabato 17 luglio - 3a - 4a elementare
da sabato 17 luglio a sabato 24 luglio - 5a elem. - 1a-2a media
da sabato 24 luglio a sabato 31 luglio - 3a media - 1a-2a-3a superiore

SICILIA: località Castellammare del Golfo (Trapani)
Quota 500€
dal 2 al 9 agosto - Giovani 4a-5a superiore e nati nel 1999-2000-2001
Segreteria di Pastorale Giovanile
Presso O. Padre Clemente - Via Monte Grappa, 20 - Agrate B.
cel. 351 6098776 mail: segreteria.oratoribetania@gmail.com

