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TEMA DELL’ORATORIO ESTIVO 2021:
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.
Questa proposta ci esalta, perché sappiamo che entusiasmerà i ragazzi che incontreremo.
Con loro diremo, anzi grideremo: «Hurrà»!
Nel logo, lo slogan dell’Oratorio estivo 2021 trasborda dagli spazi, esce da un’esplosione
che è un segno di entusiasmo (baloon) e diventa l’urlo di gioia che non smetteremo di
urlare in ogni occasione, nelle nostre calde giornate in oratorio.
«Hurrà» è la parola della nostra esultanza. Sulla scritta dello slogan «Hurrà» si trovano
gli elementi che indicano le cinque settimane della proposta: la pedina per i giochi da
tavolo; la trottola per i giochi dal mondo; la coppa per i giochi sportivi; il fantasmino del
Pac-man per i videogiochi; la biglia per i giochi di un tempo.
Tutt’attorno ecco diversi bambini che corrono, vanno in skateboard, si arrampicano e
vanno in altalena. I bambini “giocano sulle sue piazze”, che sono le piazze di ogni città,
dei nostri quartieri, paesi.

«Hurrà» apre certamente uno spiraglio a una nuova avventura, a nuove sfide e nuovi
giochi. Nel logo, dalla «u» di «Hurrà» partono due fasce azzurre che indicano lo
slancio che il gioco, come metafora della vita, porta con sé.
«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.
Questo vale non solo per la Chiesa e quindi per l’oratorio. Ma anche per le piazze dei
nostri paesi e delle nostre città. Creare le condizioni perché i bambini possano tornare a
giocare liberamente e serenamente, ovunque essi si trovino, è una responsabilità che
deve coinvolgere tutta la comunità adulta ed essere uno dei motivi per cui tessere delle
strette alleanze fra agenzie educative di uno stesso territorio. Tutti siamo chiamati a farci
carico di una emergenza educativa che, proprio attraverso le espressioni semplici e
tipicamente umane del gioco, può trovare uno spiraglio per risolversi e trasformarsi in una
nuova occasione di bene per le giovani generazioni.
L’assistenza e l’accompagnamento saranno gli atteggiamenti da coltivare fin d’ora, in
vista del prossimo Oratorio estivo, per coltivare la cura che giovani e adulti della comunità
saranno chiamati a mettere in atto per la realizzazione in sicurezza di ogni attività,
soprattutto del gioco. Questa è una “missione” di cui vogliamo farci carico con fiducia,
impegno e coraggio, memori anche di quanto in tanti oratori e comunità è stato realizzato
per l’estate ragazzi 2020.
Nel logo, l’esplosione da cui emerge «Hurrà» sovrasta una texture che riproduce uno
skyline della città (si intravede anche la chiesa con la croce). Lo stile del nostro gioco, il
nostro entusiasmo, quello che rappresenta per noi giocare insieme (le stelle sul logo sono
del colore consueto delle squadre) e condividere tutti i valori che il gioco porta con sé,
sono il dono insostituibile che noi possiamo fare al mondo. Ogni parola chiave, di quelle
25 che prenderemo in considerazione, una al giorno, sono supportate dal
Vangelo. Quello che il gioco significa riguarda la vita. Noi annunciamo che ogni gesto
della nostra vita può davvero essere illuminato dal Vangelo.
Ultima cosa! La «H» di «Hurrà» può essere vista anche come un hashtag. Ciascuna delle
25 parole sarà un messaggio per i ragazzi, una “chiave” e un “richiamo” da tenere
presente, che si rifarà, come detto, a un brano del Vangelo che guiderà la preghiera
quotidiana dell’Oratorio estivo 2021.
Dopo tre anni in cui abbiamo impegnato i ragazzi dei nostri oratori a confrontarsi con il
sogno di Dio sull'umanità e sul mondo, ecco un cambio di passo e l’apertura di una
prospettiva nuova. Il tema scelto dalle diocesi lombarde per il prossimo Oratorio estivo è il
gioco!
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Perché il gioco?
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. Il gioco è qualcosa che coinvolge tutti, dai più piccoli ai più
grandi; e proprio a loro vogliamo arrivare, invitandoli a giocare con i loro figli, nipoti,
ritornando come bambini, con quella semplicità che caratterizza i loro cuori, data anche
dal gioco che si vive in oratorio.
Mettiamo quindi al centro una cosa che ai ragazzi piace e che i ragazzi cercano! L’oratorio
è la casa del gioco. Tutto viene predisposto in funzione di questa bella esperienza, così
necessaria alla crescita armonica dei ragazzi. L’oratorio sa bene – per lunga esperienza –
che giocare non è un’operazione banale. Il gioco è una cosa seria. Saper giocare con i
ragazzi è una vera e propria forma di arte educativa.
In oratorio si deve giocare tanto, sempre, e bene. Il gioco è sempre relazione che fa
crescere. Attraverso il rapporto con l’altro si può imparare a rialzarsi dopo una sconfitta, a
rispettare le regole, gli avversari, l’arbitro… Attraverso queste relazioni, vissute nel gioco,
possiamo crescere delle persone capaci di relazioni buone nella propria vita, qualunque
essa sia.
In oratorio siamo tutti chiamati a percorrere questo viaggio, che conduce dal giocare al
giocarsi. Anche quest’estate 2020, l’intero popolo dell’oratorio, con la gioia dei ragazzi, la
passione e l’impegno degli animatori, la cura degli educatori e degli operatori, potrà
scoprire che giocarsi è la condizione per aprire il cuore al senso affascinante della vita.

Hurrà!
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ATTENZIONI CIRCA LE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO COVID19:
Con l’esperienza dell’estate 2020 oltre ai dispositivi di protezione individuale
(mascherina), al distanziamento, alla divisione in gruppi e all’igienizzazione delle
mani con gel/lavaggio acqua e sapone ogni materiale e ambiente verrà igienizzato
con soluzione idroalcolica e disinfettante dopo l’utilizzo. Anche i bagni verranno
igienizzati dopo ogni utilizzo e puliti giornalmente.
-

MASCHERINA OBBLIGATORIA SEMPRE.

-

IGIENIZZAZIONE MANI CON SOLUZIONE IDROALCOLICA.

-

MISURAZIONE TEMPERATURA ALL’INGRESSO.

-

REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE.

-

NO ASSEMBRAMENTO DA UNICO GRUPPO, MA PIÙ GRUPPETTI.

-

OGNUNO LA PROPRIA BOTTIGLIETTA/BORRACCIA PER L’ACQUA.

-

PULIZIA E IGINEIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI E MATERIALI DOPO
IL LORO UTILIZZO.

-

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI BAGNI GIORNALIERA.

All’iscrizione è presente in bacheca il foglio che illustra la normativa sulla privacy e
sul protocollo Covid19.
Con i dati dell’iscrizione è importante firmare anche la parte che comprende il
“patto educativo” con la famiglia circa l’impegno a monitorare anche prima di
arrivare in oratorio la condizione di salute, la temperatura e a parteciapre
indossando la propria mascherina.
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SEDI DEGLI ORATORI ESTIVI:
PER TUTTE LE MEDIE: Oratorio San Giovanni Bosco,

Via Borroni 125 Caronno
PER TUTTE LE ELEMENTARI: Centro Giovanile Famigliare,

Via Sant’Alessandro 533 Pertusella

DURATA DELLE SETTIMANE:
La proposta dell’oratorio estivo è un servizio che la parrocchia offre a tutta la
comunità di Caronno Pertusella con Bariola dal LUNEDÌ MATTINA al VENERDÌ
POMERIGGIO per una durata di 5 settimane (14 giugno 2021 – 16 luglio 2021).
Ogni settimana viene considerata come un “unico turno” per poter sfruttare a
pieno la potenzialità dei posti disponibili ad accogliere i ragazzi; l’iscrizione
settimanale va rinnovata per ogni singola settimana direttamente all’atto
dell’iscrizione (es. iscrivo mio figlio/a per le prime 3 settimane) oppure rinnovando
settimanalmente fino al completamento dei posti disponibili nei giorni e orari
disponibili della segreteria nella settimana precedente alla frequenza.
A posti terminati oppure a settimana iniziata non è possibile frequentare la
settimana di oratorio estivo.

ORARI GIORNALIERI:
La giornata sarà scandita nei medesimi orari sia per Caronno, sia per Pertusella.
Occupando gli spazi dell’Oratorio San Giovanni Bosco e Centro Giovanile
Famigliare.
GIORNATA TIPO PER ENTRAMBI GLI ORATORI:
h 8.00 apertura cancello oratorio.
h 9.00 chiusura cancello, saluto iniziale a gruppi e inizio attività.
h. 12.15 uscita pranzo (fino a h 12.30).
h. 13.30 apertura cancello rientro pomeridiano.
h. 14.00 chiusura cancello e inizio attività pomeridiane a gruppi.
h. 16.30 merenda.
h. 17.15 preghiera e conclusione della giornata.
Non sarà possibile effettuare altre uscite senza la richiesta scritta e firmata da parte
di uno dei genitori consegnato nella zona “triage” all’inizio della giornata o del
pomeriggio.
Il mercoledì mattina è proposta per tutti una biciclettata.
Il martedì e giovedì mattina compiti o attività manuali.
Sulle bacheche ci saranno i volantini delle varie iniziative.
Le attività proposte coinvolgeranno tutto l’oratorio e non si tratterà di attività
facoltative (es. biciclettata/piscina/compiti/laboratori/S. Messa = tutto l’oratorio
farà questa attività e non può restare nessuno in oratorio da solo)
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COSTI FISSI SETTIMANALI (+ ISCRIZIONE INIZIALE):
ISCRIZIONE GENERALE: € 10.00
COSTO SETTIMANALE: € 20.00
Le quote settimanali saranno usate per merenda, tutto il materiale per lo
svolgimento dei giochi e delle attività, materiale di igienizzazione triage e pulizia,
ditta di pulizia e igienizzazione specifica per bagni, l’elettricità, acqua).
Nell'iscrizione è compreso il gadget dell'Oratorio (mascherina colorata DPI
certificata e borraccia in alluminio da 750ml con moschettone) e la quota di
assicurazione.

IL BRACCILETTO MAGNETICO:
Quest’anno dovendo misurare la temperatura ad ogni entrata e segnare la presenza
su appositi moduli secondo le indicazioni dei protocolli anticovid non ci sarà
bisogno del braccialetto elettronico che ogni estate invece serviva per segnare in
modo elettronico le presenze, le uscite e scalare le quote di iscrizione alla mensa.

MENSA:
L’oratorio quest’anno non offre la possibilità di mensa con piatto caldo preparato
“in loco”, ma lascia comunque la possibilità di consumare il pasto interamente
portato al sacco in spazzi differenziati per gruppi (si consiglia di lasciare questa
possibilità a chi non ha altre persone – nonni o altri parenti – che possono invece occuparsi
del pranzo).

LABORATORI O COMPITI DEL MARTEDÌ E GIOVEDÌ MATTINA: (per tutte le
fasce d’età)
Nelle mattine del martedì e del giovedì l’Oratorio Estivo garantisce per tutti i
bambini/ragazzi lo spazio per i compiti o per attività di laboratorio organizzato.
Nella mattinata del martedì a Caronno verrà anche celebrata la S. Messa in oratorio,
mentre il giovedì mattina verrà celebrata a Pertusella la S. Messa in oratorio con
tutti gli iscritti.

BICICLETTATA DEL MERCOLEDÌ MATTINA: (per tutte le fasce d’età)
Come lo scorso anno durante le giornate di Oratorio Estivo il mercoledì mattina
l’oratorio propone per tutti i bambini/ragazzi una biciclettata per i dintorni di
Caronno Pertusella con spuntino al rientro in oratorio.
Queste biciclettate non sono un’attività extra, facoltativa, ma parte integrante della
proposta agli iscritti all’oratorio.
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BICICLETTATA DEL MERCOLEDÌ POMERIGGIO: (per tutte le fasce d’età)
Come lo scorso anno l’Oratorio Estivo propone nel pomeriggio del mercoledì
un’uscita sul territorio con giochi sul territorio o “incontro” con associazioni del
territorio:
Queste biciclettate non sono un’attività extra, facoltativa, ma parte integrante della
proposta agli iscritti all’oratorio.

PISCINA SETTIMANALE DEL VENERDÌ: (classi medie)
Secondo le disposizioni nazionali e regionali l’Oratorio Estivo potrebbe propone ai
ragazzi delle classi medie un pomeriggio nella piscina “Al Gabbiano” di Solaro.
Il luogo verrà raggiunto in bicicletta e il costo della piscina sarà indicato sul
volantino riguardante la singola attività.
Questa proposta, qualora sia possibile, non è un’attività extra, facoltativa, ma parte
integrante della proposta agli iscritti all’oratorio.

SPECIALE ANIMATORI: (solo animatori)
Nelle settimane di oratorio estivo seguendo i protocolli diocesani potranno essere
proposte anche alcune iniziative specifiche per i ragazzi delle superiori impegnati
come animatori nell’esperienza estiva.

FINE ESPERIENZA ESTIVA:
Non termineremo l’esperienza estiva con una “festa” come abbiamo sempre fatto
negli anni precedenti, ma cercheremo il modo di rendere questo momento
condivisibile anche con le famiglie degli iscritti.
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