HURRÀ
PROPOSTA ESTIVA PER I BAMBINI E I
RAGAZZI DI 6-17 ANNI DEGLI ORATORI
DELLA Comunità pastorale “B. V. di
Lourdes” DI LECCO
La Parrocchia Santi Giorgio, Caterina ed Egidio (Acquate), in ottemperanza alle Linee guida
nazionali, alle Linee guida regionali e alle indicazioni dell’Avvocatura della Curia diocesana, (che
stiamo ancora attendendo), propone un’attività estiva per i bambini, ragazzi e adolescenti, delle
parrocchie di Acquate, Olate e Bonacina (comunità pastorale B.V. di Lourdes), per portare il
proprio contributo educativo alla loro crescita umana e cristiana, con un’attenzione al il diritto di
tutti alla socialità e la tutela della salute.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Settimana 1: 14 - 18 Giugno
Settimana 2: 21 - 25 Giugno
Settimana 3: 28 Giugno - 2 Luglio
Settimana 4: 5 - 9 Luglio
ORARI DELLA PROPOSTA
Per la fascia nati dal 2011 al 2014 (I-IV elementare) – MATTINO dalle 8.00 alle 12.00
Ingresso a scaglioni: 8.00 - 8.30
Uscita a scaglioni: 11.30 - 12.00
Per la fascia nati dal 2007 al 2010 (V elementare e medie) – POMERIGGIO dalle 13.30 alle 17.30
Ingresso a scaglioni: 13.30 - 14.00
Uscita a scaglioni: 17.00 - 17.30
LUOGHI DELLE ATTIVITA’
Il numero di maggiorenni volontari, disponibili ad essere riferimento per i gruppi di
bambini/ragazzi, determinerà la nostra capacità di accoglienza (quanti bambini/ragazzi potranno
iscriversi) e la scelta di quali strutture dei nostri oratori utilizzare (Acquate, Olate e Bonacina).
Le capienze sono valutate sia per gli ambienti esterni sia, in caso di maltempo o per qualche
attività particolare, per gli interni.
OPERATORI E FIGURE EDUCATIVE DI RIFERIMENTO
Responsabile ultimo è il parroco unitamente a suor Cristina
con la collaborazione di:
- adulti volontari che, sotto la guida di un responsabile, garantiscano l’igienizzazione e la
sanificazione degli ambienti, come indicato dalla normativa vigente;
- adulti volontari per i servizi di, segreteria, accoglienza, bar, (eventuali servizi di cucina),
manutenzione e altre mansioni.
- giovani maggiorenni, e adulti come responsabili dei singoli gruppi (di bambini di 6-11 anni; di
ragazzi di 12-17 anni): il loro compito di supervisione e sicurezza (vigilare sui bambini; fare in
modo che vengano rispettate le norme igienico-sanitarie; l’utilizzo corretto della mascherina e del
distanziamento….)
- adolescenti come animatori
Ci saranno figure di “riserva” per ogni evenienza e ogni ruolo.

Ogni collaboratore sarà adeguatamente formato sulle procedure igienico-sanitarie, previste dalla
normativa vigente, per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio.
Ogni collaboratore dovrà, inoltre, fornire l’autodichiarazione circa la propria condizione di salute e
la conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti.
Verrà steso un elenco (in aggiornamento) degli operatori coinvolti, a diverso titolo, nella proposta.
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
È necessaria una preventiva formazione di tutti gli operatori coinvolti, in particolare di coloro che
entreranno in contatto con i ragazzi.
animatori 14-17enni
Il percorso formativo degli animatori minorenni prevede:
- un incontro personale con don Carlo ;
- un percorso di quattro incontri tenuti dagli educatori del Gruppo Adolescenti, da don Carlo e da
suor Cristina, sui seguenti argomenti: l’animatore, il gruppo, il gioco; formazione sanitaria.
responsabili e volontari maggiorenni
A tutti i collaboratori sarà richiesto di partecipare a un incontro di formazione sanitaria.
CONTENUTO DELLA PROPOSTA CRISTIANA
Lo specifico della proposta cristiana seguirà liberamente il percorso dal titolo: “Hurrà!
Giocheranno sulle sue piazze”, sviluppato dalla Fondazione degli Oratori Milanesi come proposta
per tutti gli oratori della nostra Diocesi. Il sito di riferimento è www.oratorioestivo.it
INDICAZIONI GENERALI SU GRUPPI DI BAMBINI E RAGAZZI, ATTIVITÀ E SPAZI
La composizione dei gruppi sarà il più possibile stabile nel tempo. I gruppi prevedono un numero
massimo di 15 bambini/ragazzi
Si cercherà di evitare attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo inoltre lo stesso
personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere indossata, oltre che dal personale, da tutti
i bambini e i ragazzi presenti, secondo le prescrizioni ministeriali
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 e compiti;
- momento di preghiera;
- uscite sul territorio
È possibile prevedere, inoltre, una proposta specifica (pranzo, serate…) per gli adolescenti delle
scuole superiori, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dalla normativa vigente.
Gli spazi a disposizione, prima di essere utilizzati da un altro gruppo, saranno sottoposti a
igienizzazione, così pure gli oggetti presenti nello stesso.
Ogni luogo avrà a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente
igienizzazione delle mani, soprattutto all’inizio e al termine di ogni attività.
Si garantisce una pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione. In modo
particolare, i servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni utilizzo e di disinfezione almeno
giornaliera.
Nei luoghi al chiuso si favorirà un frequente ricambio d’aria.

TRIAGE DI ACCOGLIENZA – ACCESSO E RITIRO DEI RAGAZZI
- In oratorio verrà predisposta una zona di accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso ai
genitori/accompagnatori.
- Gli ingressi di bambini e ragazzi avverranno a scaglioni, così da non creare assembramenti.
- All’ingresso un operatore, indossando mascherina e guanti, misurerà la temperatura corporea di
tutti gli operatori, minori e genitori/accompagnatori.
- 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 eviteranno assembramenti anche al termine delle attività, utilizzando uscite scaglionate, un
gruppo alla volta.
BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITÀ
Nel caso di minori con disabilità o con fragilità/patologie gravi, il criterio è quello di favorire la
socialità con il resto dei bambini e dei ragazzi presenti alla proposta, assegnandolo a un gruppo di
riferimento che rimarrà fisso nel tempo della sua partecipazione.
È richiesto il rapporto numerico operatore-minore di 1 a 1: sarà responsabilità della famiglia
individuare la figura che lo accompagnerà nella partecipazione alla proposta (e che dovrà essere
stabile nel corso della proposta stessa), comunicandone il nominativo all’atto di iscrizione.
Per tutto il resto ci si rifà alla normativa vigente.
CRITERI DI AMMISSIONE DI BAMBINI E RAGAZZI
A motivo dei posti limitati, non sarà possibile soddisfare la richiesta di tutte le famiglie, per questo
ci si atterrà ai seguenti criteri di precedenza:
▪ partecipazione almeno a tre settimane dell’oratorio estivo
▪ bambini e ragazzi che già durante l’anno frequenta l’oratorio del sabato o della domenica
▪ bambini e ragazzi che partecipano al cammino di catechesi della Comunità Pastorale;
▪ bambini e ragazzi esterni alle parrocchie della comunità pastorale

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA PROPOSTA
L’iscrizione avverrà in presenza, con modulo cartaceo, nei giorni indicati nella comunicazione alle
famiglie
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota settimanale di partecipazione è di 30 euro per partecipante: comprendente spese per le
utenze, strutture e materiali per giochi e laboratori, prodotti per la sanificazione degli ambienti e
l’igienizzazione personale, merenda (sia al mattino che al pomeriggio), rimborso spese e spese
varie.

INDICAZIONI SINTETICHE PER LA PARTECIPAZIONE
IN ORATORIO STIAMO IN SICUREZZA
 E’ necessaria la mascherina
 Triage di accoglienza
 Ingresso e uscita scaglionati
 Rispetto della privacy
 Gli accompagnatori non entrano
 Attività in piccoli gruppi con educatori
 Mantenimento distanza di sicurezza
 Frequente indicazione per il lavaggio delle mani
 Igienizzazione degli strumenti e degli spazi

COSA PORTARE DA CASA
 Mascherina di ricambio
 Fazzoletti di carta da buttare appena usati
 Una bottiglietta/borraccia per l’acqua da usare personalmente

AIUTIAMOCI A RICORDARE
 Stare attenti alle regole e ascoltare chi le ricorda
 Non condividere cibo e bottiglie d’acqua con gli amici
 Lavarsi le mani di frequente
 Portare la mascherina dove è necessario
 Mantenere la distanza di sicurezza
 Se non stiamo bene (raffreddore, tosse, ci sentiamo caldi…) diciamolo subito agli
educatori
 Non far passare tra gli amici oggetti, come il cellulare
 Rimanere nel proprio gruppo

don Carlo,
responsabile degli Oratori della Comunità Pastorale,
e collaboratori

