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Comunità Pastorale San Paolo VI  
Calderara, Dugnano, Incirano  
 

HURRA!  

PROPOSTA ESTIVA PER I BAMBINI  
E I RAGAZZI DI 6-14 ANNI 

 
 

Come fare Oratorio ai tempi del Coronavirus?  
Abbiamo potuto scoprire nell’Estate 2020, tra gioco e rispetto delle regole, una modalità 
profondamente diversa di “fare oratorio estivo”… senza però perdere di vista la finalità delle 
proposte educative: accompagnare bambini e ragazzi nella crescita umana e spirituale. E pur nella 
difficoltà, tutti (bambini, animatori e adulti) hanno saputo cogliere gli aspetti positivi che 
emergevano di settimana in settimana. 
 
E quest’anno? Sulla base dei nuovi protocolli che sono stati da poco presentati, anche se con meno 
vincoli, la forma dell’oratorio estivo 2021 seguirà la struttura a gruppi e a fasce orarie che abbiamo 
già conosciuto. 
 
Lo specifico della proposta cristiana seguirà il percorso dal titolo “Hurrà!”, sviluppato dagli Oratori 
delle Diocesi Lombarde! Ogni famiglia può prendere visione in modo più approfondito degli obiettivi 
educativi e delle tematiche proposte, sul sito diocesano: www.oratorioestivo.it  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 
I settimana: 14 - 18 Giugno 

II settimana: 21 - 25 Giugno 

III settimana: 28 Giugno – 2 Luglio 

IV settimana: 5 - 9 Luglio 

V settimana: 12 – 16 Luglio 

 
ORARI DELLA PROPOSTA 

 
Proponiamo il progetto di una giornata intera: 
Ingresso a scaglioni: 8.00-9.00 

Uscita a scaglioni: 17.00-17.30 
 

Possibilità del pranzo: 12.30 (vedi paragrafo a parte) 
 

Sarà possibile frequentare mezza giornata  
IL MATTINO 
Ingresso a scaglioni: 8.00-9.00 

Uscita a scaglioni: 12.00-12.15 se non si pranza in oratorio; se si pranza uscita 13.15-13.30 

IL POMERIGGIO 

Ingresso a scaglioni: 12.00-12.15 se si pranza in oratorio; se non si pranza ingresso alle 14.00 

Uscita a scaglioni: 17.00-17.30 

https://www.oratorioestivo.it/Objects/Home1.asp
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CAPIENZA DEGLI ORATORI 

 
San Luigi, Dugnano: 
fascia 1°elem/3°media: 5 gruppi (75 posti); 
 
San Domenico Savio, Calderara: 
fascia 1°elem/3° media: 4 gruppi (60 posti); 

 

Le capienze sono valutate sulla base degli spazi esterni, sulla metratura degli ambienti interni (in 
caso di maltempo o qualche attività particolare) e sul numero dei servizi igienici utilizzabili. 
 
OPERATORI E FIGURE EDUCATIVE DI RIFERIMENTO 

 
Gli oratori si avvarranno della collaborazione di: 

- un seminarista responsabile dell’attività estiva in collaborazione con i sacerdoti; 

- giovani maggiorenni, in età universitaria, neolaureati e anche adulti per la gestione dei singoli 
gruppi; 

- 14-18enni che, in un’ottica di aiuto-animatori ed aiuto-educatori, potranno affiancarsi alla 
figura del maggiorenne, 3 o 4 per gruppo; 

- adulti volontari che, sotto la guida di un responsabile, garantiscano l’igienizzazione e la 
sanificazione degli ambienti, come indicato dalla normativa vigente; 

- volontari per i servizi di segreteria, accoglienza, manutenzione e altre mansioni. 
 
Ogni collaboratore dovrà fornire l’autodichiarazione circa la propria condizione di salute e la 
conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti. 
 
INDICAZIONI GENERALI SU GRUPPI DI BAMBINI E RAGAZZI, ATTIVITÀ E SPAZI 

 
La composizione dei gruppi sarà il più possibile stabile nel tempo. Ogni gruppo sarà composto al 
massimo da 15 bambini/ragazzi. Un responsabile maggiorenne potrà seguire al max due gruppi. 
Si eviteranno attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo inoltre lo stesso personale a 
contatto con lo stesso gruppo di minori. 
 
Verranno proposte attività laboratoriali e di gioco che riducano contatti prolungati e tengano conto 
della normativa vigente, privilegiando gli spazi all’aperto. A titolo esemplificativo, nel corso della 
mezza giornata si prevedono: 

- giochi e sport (individuali e di squadra); 

- animazione con balli e bans; 

- laboratori musicali, artistici, teatrali; 

- compiti; 

- momento di preghiera; 
 

TRIAGE DI ACCOGLIENZA – INGRESSO E USCITA DEI RAGAZZI 

 

- Verrà predisposta una zona esterna di accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso ai 
genitori/accompagnatori. 

- Gli ingressi e le uscite di bambini e ragazzi avverranno a scaglioni, per non creare assembramenti. 
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- All’ingresso un operatore, indossando mascherina, misurerà la temperatura corporea di tutti gli 
operatori, minori e genitori/accompagnatori.   

- All’ingresso del primo giorno il genitore/accompagnatore dovrà consegnare l’autodichiarazione 
firmata, consegnata all’atto di iscrizione. Se il minore non fosse accompagnato, dovrà consegnare 
personalmente all’ingresso una copia della stessa adeguatamente compilata e firmata. In caso 
contrario, il minore non potrà accedere al servizio. 

- Si rispetteranno tutte le indicazioni del protocollo riguardanti l’igienizzazione delle mani e il 
controllo della temperatura. In caso di febbre superiore a 37.5° del minore o del 
genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. 

- Si procederà ad annotare su un apposito registro la presenza giornaliera di bambini, ragazzi e 
adulti. 

- Si eviteranno assembramenti anche al termine delle attività, utilizzando uscite scaglionate, un 
gruppo alla volta. 

 
ORARI DELLA GIORNATA 

 
7.45 -8.00:  ingresso degli operatori del mattino - (Via E.Toti 4 a Dugnano / Parcheggio ACLI a Calderara) 
8.00-9.00: ingresso dei bambini, secondo le modalità previste (suddivisi in orari diversi) (Via E.Toti 

4 a Dugnano / Parcheggio ACLI a Calderara) 
9.00-12.00:  attività/giochi/preghiera/merenda nei piccoli gruppi di 15 bambini 
12.00-12.15:  uscita dei bambini, che non usufruiscono del pasto in oratorio – (Via Madonna 29 a 

Dugnano / Via Vivaldi 7 a Calderara)  
12.00-12.30: sistemazione e igienizzazione degli spazi e degli oggetti utilizzati 
12.00-12.15: ingresso dei ragazzi che usufruiscono del pasto in oratorio (ma che si iscrivono solo al 
pomeriggio), secondo le modalità previste (Via E.Toti 4 a Dugnano / Parcheggio ACLI a Calderara) 
12.30: 13.00: pranzo 
13.15-13.30: uscita dei ragazzi che usufruiscono del pasto in oratorio (ma che si iscrivono solo al 
mattino) 
13.30-14.00: ingresso degli operatori del pomeriggio (Via E.Toti 4 a Dugnano / Parcheggio ACLI a Calderara) 
14.00-17.00:  attività/giochi/preghiera/merenda nei piccoli gruppi di 15 ragazzi 
17.00-17.30:  uscita dei ragazzi, secondo le modalità previste 

17.30-18.00: sistemazione e igienizzazione degli spazi e degli oggetti utilizzati 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (e PASTO) 

 
La quota di partecipazione pro capite richiesta è di: 

– 20.00 euro per l’iscrizione base; 
– 4.00 euro per chi usufruisce del pasto in oratorio (COSTO DEL PASTO GIORNALIERO) 

 
IL PASTO sarà preparato da una società di catering e consumato mantenendo i gruppi separati. 
La somministrazione del pasto sarà effettuata in monoporzione, in vaschette separate unitamente 
a posate, bicchiere e tovagliolo monouso. 
La ditta impegnata nel servizio è PELLEGRINI spa (gruppopellegrini.it) 
Il costo di ogni singolo pasto è di 3,029 (comprensivo di IVA) 
 
N.B.: è opportuno, per via della capienza limitata, che ad usufruire del pasto in oratorio sia 
solamente chi ne ha comprovata necessità, in assenza di genitori, nonni o altre figure che possano 
occuparsi del bambino. 
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* La quota comprende: 

- materiali per giochi e laboratori; 

- prodotti per la sanificazione degli ambienti e l’igienizzazione personale; 

- eventuali rimborsi spese per i volontari; 

- merenda e bottiglietta d’acqua, entrambe sigillate; 

- pasto per chi ne usufruisce; 

- spese varie. 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA PROPOSTA 

 
L’iscrizione alla proposta estiva aprirà GIOVEDI’ 3 GIUGNO e prevede i seguenti passaggi: 
 

Passo 1: iscrizione del bambino/ragazzo, tramite modulo allegato da stampare, compilare e 
consegnare in segreteria (a Dugnano in Via E.Toti 4 e a Calderara in Via Vivaldi 7), entro VENERDI’ 
11 GIUGNO. (ORARI DELLE SEGRETERIE: DUGNANO 16.30 - 18.30   CALDERARA 16.30 – 18.30  

 

Alcune osservazioni importanti. 
1. È preferibile scegliere subito tutte le settimane di cui si richiede la partecipazione, mentre 
per il pagamento si può procedere di settimana in settimana, il venerdì pomeriggio nell’orario di 
apertura della segreteria (dalle 17.15 alle 18.30). 
2. In fase di iscrizione è possibile indicare uno o due nominativi di bambini o di ragazzi con cui 
l’iscritto vorrebbe stare in gruppo. Considerata la necessità di mantenere stabili i gruppi nel tempo, 
si cercherà di fare il possibile per favorire queste preferenze. 
 
Passo 2: SABATO 12 GIUGNO tramite mail saranno comunicati i gruppi di appartenenza e gli orari di 
ingresso e uscita. Tale modalità sarà poi confermata di settimana in settimana 

 
 
CRITERI DI AMMISSIONE DI BAMBINI E RAGAZZI 

 
Il desiderio è quello di poter accogliere ogni bambino e ragazzo, per potergli dare la possibilità di 
vivere una proposta cristiana e trascorrere del tempo con i suoi coetanei. 
Se, a motivo dei posti limitati, non sarà possibile soddisfare la richiesta di tutte le famiglie, si 
renderà necessario escludere qualcuno. 
 
I criteri di cui si terrà conto per un’eventuale graduatoria per l'ammissione sono i seguenti: 
▪ partecipazione del bambino o del ragazzo al cammino di catechesi della Parrocchia di 

riferimento; 
▪ residenza nel comune di Paderno Dugnano; 
▪ ordine cronologico di iscrizione; 
 

 
I Sacerdoti e gli educatori della Comunità pastorale 


