Abbiamo pensato di partire da
un’esperienza che coinvolge naturalmente i
ragazzi. I ragazzi giocano. Ai ragazzi piace
giocare! Il gioco – in tutte le sue molteplici
espressioni – è l’esperienza che più
naturalmente unisce l’oratorio ai ragazzi.
Spesso è l’esperienza che genera un primo
iniziale contatto. Si va in oratorio per giocare e per giocare insieme con i
propri amici. Siamo convinti che da questo contatto elementare può nascere
un’esperienza di vita, di fede e di Chiesa.
LUOGO E DATE

Presso i due oratori di Verderio, da lunedì 14 giugno a venerdì 9 luglio
2021. I più grandi alla sede di Ss. Giuseppe e Floriano (via dei Tigli), i
più piccoli all’oratorio della parrocchia Ss. Nazaro e Celso (via
Piave). La sede in cui frequentare l’oratorio verrà comunicata dopo
la formazione dei gruppi di età.

ORARI DELLA GIORNATA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ore 7.30: ingresso volontari e pulizia ambienti
ore 8./9.00: accoglienza e triage
ore 9/9.30: inizio attività
ore 12.00: fine delle attività mattutine apertura dei cancelli e pausa Pranzo
ore 13.30:accoglienza e triage
ore 14.00: chiusura dei cancelli e inizio delle attività pomeridiane
ore 17 : conclusione e uscita a gruppi

Quote di iscrizione
per l’Oratorio Estivo 2021 - ( quote settimanali)

(assicurazione, maglietta, ghiacciolo di fine giornata)

Mezza giornata senza mensa: 20€
Mezza giornata con mensa: 40€
Giornata intera senza mensa: 30€
Giornata intera con mensa: 50€
Tariffa ridotta presentando ISEE inferiore ai 15.499€
Non sono consentite entrate e uscite al di fuori degli orari di
apertura dei cancelli. In caso di necessità urgente sarà necessaria
un’autorizzazione scritta dei genitori. Alle 17.30 l’oratorio verrà
chiuso per il riordino e la sanificazione degli ambienti.
L’ oratorio può accogliere fino a 12 gruppi, alcuni meno in
mattinata (8 a Verderio ex Sup. , 4 a Verderio ex Inf..).
I gruppi saranno di massimo 15 minori.
Non potendo accogliere tutti, questi i criteri di precedenza:
▪ frequenza alla Catechesi in una delle due
parrocchie lungo l’anno
▪ ordine di pre-iscrizione
▪ particolari situazioni di bisogno segnalate

La proposta
Sarà un’esplosione di vita questo nuovo Oratorio estivo del 2021!
Lo si vede dal logo, dove nessuno sta fermo un attimo: tutti in movimento, tutti
“in gioco”, tutti pronti a divertirsi. Basta uno skateboard o un’altalena, un
pallone o delle biglie, un campo in cui correre o un tavolo su cui posizionare le
proprie pedine e… ci si mette a giocare! Il gioco fa parte della vita dei bambini
e dei ragazzi, in modo quasi travolgente. Qual è il suo valore? Lo scopriremo
ogni giorno, nelle tappe di questa proposta per l’estate! Scopriremo che
giocare attiva la vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare insieme
e fare squadra e tantissime altre cose… Il gioco, fatto bene e con passione,
nel rispetto delle regole e nella creatività di chi si cimenta, esalta tutto il bello
e il buono che siamo! E ci fa crescere, ci fa crescere tanto, nella gioia,
allegramente, sfidando i nostri limiti, imparando il rispetto degli altri e tutto
quanto coinvolge la vita. Ogni giorno 4 attività 2 al mattino e 2 al pomeriggio
ci aiuteranno ad approfondire e fare nostro il tema.

Proposta spirituale
«Giocheranno sulle sue piazze» è il sottotitolo dello slogan «Hurrà»,
tratto dal versetto 5 del capitolo 8 del libro del profeta Zaccaria.
Il contesto in cui si inseriscono queste parole dà il senso alla
condizione per cui possiamo giocare davvero. Le piazze di cui parla
il profeta sono quelle di Gerusalemme, sono quelle della Chiesa,
e quindi della comunità e dell’oratorio, dove Dio sempre “torna a dimorare”,
ogni volta che sappiamo riconoscerlo. È la presenza di Dio che “fa casa”, “fa
ambiente”, “fa campo” affinché chi dimora con lui possa trovare
la tranquillità e la serenità del gioco e nel gioco. È la presenza di Dio a
riempire dunque di vitalità le “nostre piazze”: un bambino gioca perché
attorno a lui ci sono le condizioni per farlo, perché sa di sentirsi al sicuro.

Altre notizie utili
▪

Zona di accoglienza e triage: viene allestita all’ingresso principale dell’oratorio. In
accoglienza l’addetto provvederà alla misurazione febbre e alla compilazione
del registro presenze. La procedura di triage prevede la rilevazione della
temperatura corporea di tutti gli operatori e dei minori ammessi ai Camp che
deve essere inferiore a 37,5°C, l’igienizzazione delle mani e la richiesta ai genitori
di una dichiarazione circa le condizioni di salute dei figli (prima accoglienza).
Sarà predisposta una procedura per i minori che lamentano febbre e malessere
riconducibili ai sintomi Covid-19, con isolamento preventivo immediato
dell’utente e protocollo di quarantena.

▪

Per l’uscita: sempre a gruppi secondo le indicazioni

▪

Infermeria: qualora dovesse manifestarsi febbre durante la giornata verrà
avvisata la famiglia mediante il numero per le urgenze e allertata l’ATS

▪

Mascherine e gel: obbligatorie per tutti. I ragazzi troveranno gel con soluzione
idroalcolica all’ingresso e in uscita, nei bagni, nel luogo del pranzo e al bar. Si
laveranno le mani anche al termine delle attività.

▪

I gruppi: costituiti gruppi stabili (evitando le intersezioni). Rimarranno con gli stessi
operatori e animatori il più possibile: un adulto maggiorenne o gli animatori
volontari 16/17enni supportati dagli animatori più giovani.

▪

Ambienti: verranno privilegiati i luoghi all’aperto. Al chiuso verrà comunque
garantita la distanza mediante sedie o segnali a terra e in più l’apertura di porte
e finestre per creare ricircolo d’aria. Gli ambienti saranno puliti al termine delle
attività (i bagni regolarmente tutto il giorno, cucina e luogo del pranzo al
termine di ogni turno, i luoghi delle attività al termine delle attività stesse, per
esempio i tavoli dei laboratori).

▪

Oggetti: saranno igienizzati al termine dell’utilizzo. Non verranno utilizzati i luoghi di
deposito zaino.

▪

Zainetto personale: ai ragazzi viene chiesto di avere una sacca personale da
avere con sé tutto il giorno dove poter tenere una borraccia, mascherina di
scorta, delle salviette/disinfettante personale, astuccio e necessario per
laboratorio/compiti, cappellino, occhiali da sole.

▪

Mensa: con posti fissi con pasto monoporzione biodegradabile fornito da Punto
Ristorazione (primo, secondo, contorno, frutta/dolce e ½ litro d’ Acqua). Il
personale volontario seguirà la distribuzione ed è formato secondo la normativa
vigente con corso Haccp.

▪

Bar: nei momenti di tempo libero, a gruppi sarà anche possibile accedere al bar
secondo le norme di distanziazione per fare un momento di merenda (in
alternativa è possibile portarla da casa). A fine giornata verrà distribuito il
tradizionale ghiacciolo.

▪

I volontari: secondo le norme attuali ogni gruppo prevede la presenza
di un volontario maggiorenne e/o 17enne a cui verranno affiancati i
tradizionali animatori in età adolescenziale.

▪ Accoglienza ragazzi con disabilità
Sarà necessaria la valutazione da parte del medico curante e dell’assistente
sociale circa la possibilità e le modalità di inserimento del minore all’interno delle
attività. Sarà necessario il rapporto educativo personale uno ad uno. Per ogni
minore dovrà essere definita la modalità con cui presentare le regole da
osservare al centro a tutela del minore stessi, degli altri minore e dell’operatore.
Andrà dichiarato se operatore dovrà adottare DPI particolari nell’accudimento
del minore stesso. L’iscrizione avverrà in oratorio, previa autorizzazione del
comune che assegna un operatore personale (rapporto 1/1)
▪

Moduli da consegnare in segreteria e Triage: Alla conferma di iscrizione si consegnerà
il tradizionale modulo cartaceo di iscrizione. Alla prima accoglienza verrà
richiesta un’autocertificazione sia per il minore che per l’accompagnatore.

Pre iscrizioni (On line): dal 31 maggio al 2 giugno al link
https://forms.gle/E1PnoLS5ScPSQdSe8
Iscrizioni: CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PER L’INTERO PERIODO coloro che potranno
essere accolti potranno perfezionare l’iscrizione e Sabato 5 dalle 14 alle 17 (presso
l’oratorio Verderio ex Inf.) o Domenica 6 dalle 11 alle 12 (presso l’oratorio Verderio
ex. Sup.). Il luogo di iscrizione non coincide con la sede in cui verranno poi accolti i
ragazzi. Nella settimana dal 7 al 12 verranno poi smaltite le eventuali liste di attesa.
▪ Contatti Oratorio:
Cell: 3312495820
Mail: verderio.oratorio@gmail.com
▪ Contatti don Andrea: Don Andrea: cell 3404043635 /mail
donandrea81@gmail.com (specificando che siete di Verderio)

