Con il contributo
del comune di
CAPONAGO

Con il contributo
del comune di
AGRATE BRIANZA

DA LUNEDÌ 13 GIUGNO A
VENERDÌ 8 LUGLIO

presso l’oratorio Padre Clemente Vismara (Agrate e
Omate) e l’oratorio San Filippo Neri (Caponago).
Durante l’Oratorio estivo 2022 vivremo tutte le emozioni che ci fanno battere il cuore.
L'oratorio si trasformerà in un grande parco tematico dove i ragazzi potranno vivere
emozionanti avventure. Giochi, racconti, film, attività speciali e preghiere arricchiranno le
giornate scandite ciascuna da una parola chiave che richiama lo stile con cui anche il
Signore Gesù ha attraversato il mondo delle emozioni. Abbiamo il desiderio di tornare a
vivere giornate ricche e piene di amicizia e divertimento. 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.
Data l’impossibilità di organizzare il “classico” oratorio estivo ad Omate, con il Consiglio
dell’oratorio e grazie ad alcuni volontari l’Oratorio Sacra Famiglia (Omate) diventerà il
centro delle esperienze formative di tutti i nostri bambini e ragazzi della Comunità
Pastorale Casa di Betania. Ogni pomeriggio (tranne il mercoledì, giorno di gita)
accoglierà i bambini e i ragazzi di una determinata fascia d’età che arriveranno dagli
oratori di Agrate e Caponago.
L'oratorio di Omate sarà aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30 come luogo di ritrovo
per tutti coloro che vorranno, nel rispetto delle attività che si svolgeranno, ritrovarsi a
trascorrere un piacevole pomeriggio.
Saranno presenti alcune figure di riferimento, ma c'è bisogno di volontari per far
funzionare e vivere bene questa esperienza di iniziale riapertura estiva dell'oratorio di
Omate. Dai la tua disponibilità tramite questo link:
https://bit.ly/volontariOMATE2022

ACCESSIBILITÀ E ACCOGLIENZA

L’accesso negli oratori avverrà dalle ore 8.15 alle ore 9.15. 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. All’ingresso dell’oratorio sarà quindi
obbligatorio indossare l’apposito braccialetto. Le attività termineranno alle ore 16.45 e i
cancelli verranno aperti alle ore 17.00. Successivamente a tale orario non sarà garantito il
controllo dei ragazzi in oratorio.
- Sul sito internet della Comunità Pastorale (www.cpcasadibetania.it) sarà possibile
scaricare il modulo per la dichiarazione di entrata e uscita autonoma del proprio figlio
minorenne.
- Uscite fuori orario: data la complessità organizzativa le uniche uscite/entrate fuori orario
potranno avvenire soltanto dalle ore 12.00 alle ore 13.00. In caso di visite mediche o
allenamenti pomeridiani i ragazzi dovranno comunque uscire durante la fascia oraria del
pranzo. Ogni uscita/entrata fuori orario dovrà essere comunicata il segreteria il giorno
prima compilando apposito modulo scaricabile dal sito della Comunità Pastorale.
- I genitori, per ragioni di sicurezza, non possono accedere in oratorio o sui campi da
gioco.

ORARI DELLA GIORNATA
8.15 - 9.15
9.30

Accoglienza in oratorio

Inizio attività del mattino

10.00

Attività organizzate, tempo libero e spuntino

12.00

Pranzo

14.30

Attività organizzate, tempo libero e merenda

16.45

Preghiera conclusiva

17.00

Termine attività e apertura cancelli

PROGRAMMA SETTIMANALE

La settimana tipo sotto riportata potrebbe subire variazioni. Settimanalmente verranno
comunicate le varie attività proposte ai ragazzi e le informazioni sulla gita.

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ

Attività in oratorio
1ª-2ª -3ª-4ª elem. giornata in piscina
5ª e medie giornata in oratorio

Gita

GIOVEDÌ

1ª-2ª -3ª-4ª elem. giornata in oratorio
5ª e medie giornata in piscina

VENERDÌ

Attività in oratorio

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 o in oratorio ad Omate.
Ai ragazzi (dalla quinta elementare in avanti) chiediamo di venire in oratorio in bicicletta
così da potersi muovere sul territorio.
Durante la giornata nei nostri oratori ci sarà la possibilità di praticare sport con personale
qualificato.

CONTRIBUTO ECONOMICO

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, materiale per laboratori e giochi,
formazione animatori, maglietta ragazzi, disinfestazione degli spazi esterni.)
QUOTA SETTIMANALE: 40€ ragazze/i elementari e delle medie. (Contributo per:
educatori professionali, allenatori sportivi, spuntino mattutino, merenda pomeridiana,
pulizia e igienizzazione giornaliera, pullman per piscina e biglietto d’ingresso, piscina
dell’oratorio di Agrate aperta ai ragazzi della C.P.).
Per il secondo figlio la quota settimanale è di 30€.
- PISCINA di Carugate. Il tempo in piscina raddoppia! Tramite pullman i ragazzi
potranno raggiungere la piscina di Carugate e trascorrere un’intera giornata di
divertimento e relax. Il giorno della piscina sarà necessario portare il pranzo al sacco e la
cuffia. In piscina abbiamo a disposizione diverso spazio verde, giochi e zone d’ombra per
lo svago di chi non può fare il bagno. Per coloro che non intendono usufruire del servizio
piscina non sarà possibile rimanere in oratorio. La piscina è compresa nell’attività
settimanale e non può essere scorporata dalla quota settimanale.
- BUONO PASTO: 4€. Alterneremo tra un primo o un secondo, gelato/dolce/frutta,
acqua e coperto. Il pranzo per l’oratorio di Agrate è cucinato da cuoche volontarie mentre
a Caponago il servizio mensa è appaltato ad un’azienda di catering. Nella scheda
d’iscrizione bisognerà indicare eventuali problemi alimentari portando un certificato
medico. Non sarà possibile portare il pranzo al sacco.
- GITE: Ogni mercoledì è prevista una gita. Il giorno della gita l’oratorio rimarrà chiuso.
Le gite verrano comunicate nelle prossime settimane. La gita non è compresa nella quota
settimanale.

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.
- RIMBORSI: I rimborsi della quota settimanale o delle gite può avvenire solo con
presentazione di certificato medico
Modalità diversificate di contribuzione devono essere concordate personalmente
con don Davide entro e non oltre domenica 29 maggio.

ISCRIZIONI

Al fine di vivere al meglio l’esperienza dell’oratorio estivo il numero dei partecipanti sarà
limitato. Verrà determinato in base alle disponibilità dei volontari e dei ragazzi che
animeranno la giornata. L’oratorio, sarà esclusivamente dedicato ai bambini che nell’anno
scolastico 2021-2022 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.
Per diventare animatore occorrerà frequentare apposito corso nel mese di maggio. 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. 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
https://bit.ly/preiscrizioneESTIVO2022
La pre-iscrizione online aprirà lunedì 2 maggio 2022 e chiuderà domenica 15
maggio 2022. Tra lunedì 16 e domenica 22, 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 monitorare 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 (solo
per Agrate). 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 (solo per chi avesse reali problemi nell’utilizzo
del computer). Per maggiori informazioni: www.clsoft.it progetto Sansone.

PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO
ESTIVO E DELLA KOINÈ

Martedì 7 giugno presso il tendone dell’oratorio di Agrate verrà presentata la proposta
educativa dell’oratorio estivo e della koinè. I volontari dell’oratorio e don Davide saranno
a disposizione per ogni domanda e chiarimento.

EVETI SPECIALI PER TUTTI I
RAGAZZI DELLA COMUNITÀ

IN ORATORIO AD AGRATE
- Domenica 26 giugno: Water Fun Day. L’oratorio diventa un grande parco Acquatico.
Gonfiabili di vario genere e piscine per adulti e bambini.
Programma: ore 14.00 apertura oratorio, ore 19.30 apertura stand gastronomico.
- Giovedì 7 luglio: Festa chiusura oratorio estivo: Serata di festa genitori e figli con
visione delle fotografie e video girati durante le quattro settimane di oratorio estivo e
premiazione delle squadre.
Programma: ore 19.15 apertura dello stand gastronomico, ore 21.00 serata di festa.
- Venerdì insieme: venerdì 17, 24 giugno e 1 luglio serata in oratorio con apertura dello
stand gastronomico
- Omate estate: giovedì 16, 23 e 30 giugno. Serate di gioco e divertimento nella
splendida piazza del paese.

NOVITÀ 2022…

Scarica l’applicazione Telegram e
ricevi tutti gli aggiornamenti
sull’oratorio estivo 2022 in tempo
reale!

Usa il link o inquadra il codice Qr.
Volantini, moduli d’iscrizione, avvisi
in tempo reale, foto e quando siamo
in gita potrai vedere quando stiamo
per rientrare…

https://bit.ly/ORATORIOESTIVO2022

