ORATORIO ESTIVO 2021
Carissimi parrocchiani,
l’estate si sta avvicinando e con essa i pensieri alle “abituali” iniziative che la
parrocchia propone iniziano a diventare sempre più concrete, sia per le famiglie
interessate, sia per noi che le proponiamo.
La situazione sociale sanitaria è sotto gli occhi di tutti e diventa anche quasi inutile
ricordare le tante difficoltà con le quali misurarci nel quotidiano ormai da più di un
anno; queste difficoltà però limitano fortemente le abituali modalità con cui si
svolgeva l’oratorio estivo nella sua forma tradizionale.
Anzitutto teniamo conto della reale eventualità di non poter accogliere ragazzi
provenienti da altre parrocchie, proprio per garantire a tutti una maggior sicurezza
sanitaria e comunque per circoscrivere il più possibile ulteriori contagi (ci
auguriamo non si verifichino!).
I protocolli Covid-19 per l’estate non sono ancora chiari e definiti, ovviamente,
tuttavia le linee di massima che la diocesi di Milano propone, per la realizzazione
dell’oratorio estivo, ricalcano a grandi linee quelle della scorsa estate, che
rapidamente vi sintetizziamo:
1) Il triage e l’accoglienza mattutina e pomeridiana, per registrare i ragazzi:
non si potrà arrivare quando si vuole ma verrà stabilito un orario fisso di
accesso per ogni classe scolastica, così da evitare affollamenti e
assembramenti. È presumibile che ogni giorno il singolo ragazzo/a dovrà
produrre una autocertificazione, senza la quale non sarà possibile
ammetterlo.
2) La divisione essenziale in piccoli gruppi: non si potranno costituire le solite
4 mega squadre, ma i ragazzi verranno divisi in mini-gruppi della stessa
classe anagrafica da 10/12 ragazzi (lo sapremo con certezza dalle direttive
che usciranno) e affidati a un maggiorenne affiancato da un paio di
animatori, così i ragazzi vivranno le loro giornate in queste (così definite!)
“bolle”.
3) La continua igienizzazione e sanificazione di ambienti e strumenti con cui
i ragazzi giocheranno, nonché l’obbligo di mantenere sempre la mascherina
naso-bocca e di igienizzarsi le mani all’accesso dei diversi ambienti.
Già queste indicazioni ci avvertono di quanta precauzione si debba riservare al
buon funzionamento dell’Oratorio Estivo e, al contempo, esigano grandi richieste
di aiuto che estendiamo a tutta la comunità affinché questo tempo educativo si
svolga al meglio e con alti livelli di sicurezza.

Chiediamo quindi a tutti coloro che hanno disponibilità di
tempo a rendersi utili: solo l’impegno di tanti volontari potrà
garantire l’Oratorio Estivo 2021.
Abbiamo intavolato anche con il comune un dialogo di collaborazione per
soddisfare queste richieste: a forze unite si procede più speditamente!
Detto questo: manteniamo le antenne orientate sul futuro per capire al meglio come
potrà essere realizzato l’oratorio estivo, in che tempistiche e in che modalità;
attendiamo anche le direttive ministeriali sulla scuola e le diverse note che la
diocesi ci chiederà di seguire per il bene di tutti.

Ad oggi, viste le tante criticità che aleggiano sull’oratorio estivo, non riusciamo e
non possiamo dare un programma di come e quando sarà concretamente
effettuato, ma lo comunicheremo il prima possibile, e comunque non appena ci
saranno trasmessi i protocolli e le procedure da mettere in atto, e in relazione anche
alle diverse forze su cui potremo contare.
Affinché tutto questo possa realizzarsi, serve l’aiuto grande e forte di tutta la
comunità, in base alle disponibilità e alle particolarità che ciascuno offrirà; così è
stato realizzato un modulo Google attraverso il quale potrete segnalare le vostre
eventuali disponibilità, giorni e orari, ruoli o compiti per la realizzazione
dell’oratorio estivo.
In base al numero di volontari che arruoleremo e alle risorse che abbiamo e stiamo
cercando, potremo valutare se continuare a pensare alla proposta dell’Oratorio
Estivo come si è soliti viverlo o se, invece, riformulare il progetto o dover rinunciare
completamente ad una proposta educativa per l’estate.
Nelle pagine seguenti sono indicate le informazioni e le richieste di aiuto nel
dettaglio, nonché le diverse modalità per accedere al modulo Google per l’adesione
e segnalazione della propria disponibilità.
Confidiamo nella vostra generosa collaborazione!
Don Adriano, Massimiliano e i responsabili dell’oratorio
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VOLONTARI PER L’ORATORIO
Solo l’impegno di tanti volontari potrà rendere possibile questa splendida iniziativa.
Vi diamo alcune indicazioni di carattere generale.

PER POTER REALIZZARE L’ORATORIO ESTIVO ABBIAMO BISOGNO
DI VOLONTARI PER QUESTE MANSIONI:
-

Accoglienza e triage

Sorveglianza piccoli gruppi
Laboratori di vario genere
Pulizia e igienizzazione locali

 ACCOGLIENZA E TRIAGE
Avremo bisogno di volontari che siano disponibili un’oretta al mattino e/o al
pomeriggio per accogliere e registrare i ragazzi all’ingresso dell’oratorio.
 SORVEGLIANZA PICCOLI GRUPPI
Avremo soprattutto bisogno di maggiorenni che sorveglino un gruppetto di
bambini delle elementari o di ragazzi delle medie per metà giornata o giornata
intera, per almeno 2 settimane consecutive.
A questi adulti è chiesto di sorvegliare che tutte le norme siano rispettate
(distanziamento, uso della mascherina, igienizzazione mani) e di dare una mano
nella pulizia degli oggetti utilizzati. Con il gruppetto ci saranno anche un paio di
animatori che si occuperanno dei giochi, delle attività e dell’animazione in generale.
Con tanti volontari avremo la possibilità di associare ad uno stesso gruppo
più adulti, in questo modo ci si potrà alternare o, se si vuole, si potrà seguire
insieme il gruppo.
 LABORATORI DI VARIO GENERE
Se ci fosse qualcuno disponibile per fare laboratori o attività particolari (teatro,
cucina, arte, musica, canto etc…), si faccia avanti! I laboratori saranno pensati per
i singoli gruppetti.

 PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI
Avremo bisogno di volontari che ci aiutino nella pulizia degli ambienti a fine
giornata. Più si è e più in fretta si fa!!

 INOLTRE PUOI AIUTARCI PER:
o Gestione bar
o Gestione pranzi
o Assistenza alle gite
Per dare la propria disponibilità è possibile procedere in diverse modalità:
1) Andare sul seguente link e compilare il modulo inserito:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckKD80rEQvHeRIgBAZesEA
ZGakFUuRK_WNU7Za9p9XFHUd-Q/viewform?usp=sf_link

2) Scansionare il seguente QR-CODE per compilare il modulo:

3) Scaricare dal sito web (www.oratoriocostamasnaga.com) il modulo di
volontariato e poi consegnarlo in oratorio a Massimiliano
4) Compilare il modulo cartaceo presente in fondo alla chiesa e poi consegnarlo
in oratorio a Massimiliano

IL QUESTIONARIO VA COMPILATO
ENTRO DOMENICA 16 MAGGIO
GRAZIE fin da ora per la vostra
collaborazione e disponibilità

