


PRESENTAZIONE DEL TEMA



Dalla carta 
di collaborazione educativa

L’Oratorio è una realtà educativa della comunità cristiana.

I principi e i valori che l’Oratorio vuole trasmettere attraverso 

l’animazione estiva mirano 

a far crescere nei ragazzi un’autentica umanità 

e una sincera ricerca del volto di Dio.

Ogni famiglia è invitata a conoscere e a condividere il progetto 

educativo proposto durante l’Oratorio feriale. 



Brano biblico di 

riferimento



Lettura del Vangelo secondo Matteo

Disse Gesù: «Chiunque ascolta queste mie parole e

le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio,

che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la

pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si

abbatterono su quella casa, ma essa non cadde,

perché era fondata sulla roccia.



Spunti educativi

- Il valore della FATICA (ANDARE OLTRE IL «TUTTO E SUBITO)

- L’importanza di PENSARE e pianificare prima di agire

- L’invito a RECUPERARE ed AGGIUSTARE prima di buttare

- La COLLABORAZIONE come esperienza fondamentale dell’agire umano

- L’esperienza del LAVORO come parte integrante della tua vita e vocazione

- Il RISPETTO DEL CREATO

- Il riconoscerci CREATURE amate e volute da Dio. L’invito ad agire «secondo il disegno di Dio»



Dalla carta 
di collaborazione educativa

La proposta dell’Oratorio estivo è resa possibile dal prezioso 

contributo di alcuni adulti, giovani e adolescenti che, in modo 

gratuito, prestano il proprio contributo in vista dell’educazione 

dei ragazzi loro affidati. 

Invitiamo i ragazzi a mantenere nei loro confronti atteggiamenti 

di ascolto, di rispetto e di riconoscenza per il servizio svolto.



Dalla carta 
di collaborazione educativa

La guida della proposta dell’Oratorio estivo è affidata al 

responsabile dell’Oratorio (attualmente, don Simone) 

con la collaborazione di alcuni educatori professionali. 

Le famiglie e gli educatori cercheranno reciprocamente

il confronto e il dialogo 

per risolvere eventuali situazioni problematiche tra ragazzi 

o con gli stessi collaboratori.



Dalla carta 
di collaborazione educativa

Ruolo centrale, nelle attività dell’Oratorio feriale, 

è svolto dagli adolescenti, 

che si impegnano nel ruolo di animatori. 

Benché l’Oratorio si occupi di costruire un cammino di 

formazione e di accompagnamento per coloro che svolgono il 

servizio di animatori, ragazzi e famiglie devono comunque 

tenere in considerazione la giovane età e il grado di 

esperienza di questi giovani animatori volontari.



Dalla carta 
di collaborazione educativa

L’Oratorio si impegna a far sentire ogni ragazzo accolto e 

valorizzato, tenendo conto della situazione personale di 

ciascuno. Ogni genitore è, dunque, tenuto a ricercare un 

confronto con il responsabile dell’Oratorio, 

per comunicare eventuali situazioni fisiche o psicologiche di 

difficoltà o di disagio vissute dal proprio figlio:

tale comunicazione è indispensabile 

per garantire a ogni ragazzo 

un’esperienza positiva e serena. 



Dalla carta 
di collaborazione educativa

Il gioco è parte integrante del programma educativo 

dell’Oratorio; esso, infatti, diventa strumento per sviluppare 

spirito di osservazione, lealtà, pazienza e tenacia, padronanza 

di sé, spirito di squadra, obbedienza alle regole. 

Tutti i ragazzi sono tenuti a giocare; eventuali problemi relativi 

alla partecipazione alle attività ludiche devono essere 

comunicate dai genitori direttamente agli educatori o al 

Responsabile dell’Oratorio.



Dalla carta 
di collaborazione educativa

La lettura e l’approvazione di questa carta di collaborazione, 

sancita dalla firma del genitore sul modulo di iscrizione, è un 

modo per far crescere sempre di più la corresponsabilità 

educativa tra Oratorio e genitori.



Calendario:
Inizio                                  

lunedì 11 giugno
Termine                                

venerdì 6 luglio
Per 4 settimane

(fine «ritardata» della scuola e  GMG)



LA SQUADRA

Un gruppo di organizzatori

“Educatori” sul campo ( Giada, Marina, Erica, Federica, Alice e due seminaristi )

Un gruppo di animatori adolescenti (circa 200)

Un gruppo di volontari divisi nei seguenti ambiti: (circa 140)

- MENSA / MERENDA

- SEGRETERIA 

- LABORATORI 

- PULIZIE 

- INFERMERIA

- PISCINA

- PORTINERIA

- SERVIZIO CANCELLI



I TEMPI
Da lunedì 11 giugno a venerdì 6 luglio 2018
Da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 17.30

PROGRAMMA TIPO DELLA GIORNATA
8.00 Accoglienza e apertura della segreteria

9.15 Si chiudono i cancelli e la segreteria

9.45 Attività del mattino: Laboratori, giochi, mini-uscite, preghiera

Divisi in classi (I-II elem; III-IV elem; V elem-I media; II media)

10.45 Quiz e inizio seconda parte della mattina con giochi e balli

12.00 Escono quelli che vanno a casa per il pranzo

12.15 Benedizione della mensa e pranzo

13.45 Apertura della segreteria 

14.15 Apertura cancelli per entrate/uscite e inizio del pomeriggio

15.45 Merenda

16.15 Inizio seconda parte del pomeriggio 

17.15 Saluto finale sotto il portico e preghiera della sera 

17.30 Si riaprono i cancelli e la segreteria

18.30 Chiusura della segreteria



FASCE
1-2 elementare 
3-4 elementare 

5 elem – 1 media
2 media

3 media

Laboratori

Tornei

Preghiera

Piscina

Mini-uscita Gioconi a tema

Giochi a squadre

Animazione

















Piscina

Lunedì pomeriggio III e IV elem. MASCHI e FEMMINE

Mercoledì pomeriggio II elem. MASCHI e FEMMINE

Giovedì pomeriggio V elem. I e II media FEMMINE

Venerdì pomeriggio V elem. I e II media MASCHI

I bimbi di I elem. in piscina solo l’ultima settimana !!!!!

Sarà necessario prendere confidenza con la nuova struttura.                                     
Abbiamo già fatto un sopralluogo.                                                                                            

Avremo un ingresso diverso dagli altri clienti ed uno spazio riservato nel giardino

http://www.oratorioestivo.it/racconto.php?id=4&idd=26


PRANZO

Per il pranzo verrà utilizzato                                                                                               
il NUOVO SALONE GIOVANI                                                                                                      

al posto del portico.

Questo cambiamento eviterà                                                                                  
di dover montare e smontare                                                                                                  
ogni giorno i tavoli sotto il portico.

Abbiamo bisogno di  più volontari per il servizio ai tavoli

ma anche e soprattutto per la pulizia finale.

https://www.facebook.com/OratorioCarugate/photos/a.720351328000009.1073741873.238449592856854/1485003304868137/?type=3




Preghiera divisa per fasce d’eta’

Anche quest’anno il momento della 

preghiera quotidiana sarà proposto in tempi 

e modi diversi alle varie fasce di età così da 

rendere questa esperienza più partecipata e 

appropriata a seconda delle differenti                        

età dei ragazzi.

http://www.oratorioestivo.it/racconto.php?id=4&idd=13


Cooperativa «Il sorriso»

Casa dell’Anziano «San Camillo»

Gruppo missionario parrocchiale

COLLABORAZIONE CON REALTA’
SOCIALI DEL TERRITORIO



JUNIOR SPECIAL
I elementare

MERCOLEDI’   al posto della piscina          

CATERPILLAR

MANEGGIO 
Mercoledì 27 giugno

e altro in cantiere …
PISCINA solo l’ultima settimana !!!

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://d3oiytnf1iaxz3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/03/foto-46.jpg&imgrefurl=http://www.romagnamamma.it/2013/03/in-sella-allasino-e-al-cavallo-per-scoprire-il-proprio-corpo/&h=480&w=640&tbnid=vNIGwqDir9u0KM:&zoom=1&q=CAVALLI+CON+BAMBINI&docid=qvHNeMHqA6WkxM&hl=it&ei=mu9aVZ64DoStsAHV9oD4CQ&tbm=isch&ved=0CC0QMygOMA4


MINI.USCITE
I e II elementare
(in definizione)

CHIESA PARROCCHIALE

ORTO URBANO 

BIBLIOTECA 

CHIESETTA s. Maria



PRIMA FASCIA

Ricordiamo che l’accoglienza dei bambini di prima e di seconda elementare avviene
nel giardino della scuola dell’infanzia Santa Marcellina (con accesso dall’ingresso
principale dell’oratorio). Il ritrovo al termine della giornata sarà sempre presso lo
stesso spazio della Scuola dell’infanzia ma con accesso dal cancello del cinema.

Nell’arco della settimana verranno proposti diversi momenti di ANIMAZIONE, GIOCHI
A SQUADRE, MINIUSCITE SUL TERRITORIO, GRANDI GIOCHI CON AMBIENTAZIONE
A TEMA, NARRAZIONE DI STORIE E ATTIVITA’ LABORATORIALI. Il mercoledì
pomeriggio i ragazzi e le ragazze di SECONDA ELEMENTARE andranno in PISCINA,
mentre nello stesso giorno ai bambini di prima elementare verranno proposte della
attività sul territorio (Junior day).

In baretto ci sarà una fila dedicata appositamente ai bambini di questa fascia d’età

Gli educatori di riferimento saranno GIADA e MARINA.



Pre.ado special
II media

Nella giornata di mercoledì pomeriggio verranno proposti i 
PRE.ADO SPECIAL: attività artistiche, sportive e multimediali in 
collaborazione con alcune associazioni del territorio. 

Alle femmine verrà proposto settimanalmente lo YOUTUBER 
DAY con attività di visione,  confronto e rielaborazione di video 
di youtuber legate al tema della settimana. Sarà, dunque, 
l’occasione per promuovere un uso consapevole e critico del 
Web. 

Ogni settimana i maschi saranno protagonisti della GIORNATA 
SPORTIVA con molte sfide sportive non solo per gli sport più 
conosciuti, ma anche per quelli meno noti. 



Una proposta particolare per i ragazzi di terza media.

Attività previste: momenti di gioco                                              
e animazione specifici,

piscina comune maschi e femmine, 

momenti per preparare campeggio,

occasioni per fare aiuto.animatori.

RINCOFERMATA                                            

LA QUINTA FASCIA                             

PER LA TERZA MEDIA



 Venerdì 29/6: Agriturismo a Trezzo per i bambini di I elem. 

 Venerdì 22/6:  Agriturismo a Trezzo per i bambini di II elem. 

 Martedì 19/6: Leolandia a Capriate per i ragazzi/e dalla III elem. alla 
I media

 Martedì 3/7: Aquaneva a Inzago per i ragazzi/e della II e III media

GITE



Serate in famiglia

Venerdì 22 giugno serata “bianca” Oratorio Feriale  
in piazza della chiesa 
SORPRESA !?!?

Giovedì 5 luglio serata finale Oratorio Feriale                                                                                               
con anguriata 





L’uscita di metà pomeriggio

sarà alle ore 16.15

e dovrà essere intesa REALMENTE come ECCEZIONALE.

Il permesso per tale uscita dovrà essere consegnato

giornalmente in segreteria.



USCITE SUL TERRITORIO

Nel corso dell’oratorio feriale

saranno proposte diverse uscite sul territorio

che saranno segnalate quotidianamente

sulla bacheca di ingresso all’oratorio

e sulla bacheca con le attività

posta all’interno del cortile.



PRANZO

Il pranzo prevede un primo abbondante con possibilità di 
bis.  In più il pane e un frutto oppure budino o gelato. 
Il buono giornaliero del pranzo costa € 3,00.                                                      
Si ritira in segreteria. 
Ogni buono va consegnato agli incaricati, sotto il portico 
davanti alla cucina, in mattinata entro il primo momento 
di preghiera (ore 9.15). I buoni non utilizzati possono 
essere scambiati con quelli dei giorni successivi e non 
sono rimborsabili…
Comunicare in segreteria eventuali allergie da annotare.
La pasta in bianco è una possibilità per chi ha motivi seri e 
non per dei capricci!!!!!!!!!!!!



LUNEDI Pranzo

Merenda

Pizza
Frutta fresca (pesche)

Pane e prosciutto
(per piscina croissant + the)

MARTEDI Pranzo

Merenda

Maccheroncini al ragù (carne di manzo)
Gelato

Pane e nutella
(per piscina croissant + the)

MERCOLEDI Pranzo

Merenda

Penne al pomodoro 
Frutta fresca (albicocche)

Pizzette
(per piscina croissant + the)

GIOVEDI Pranzo

Merenda 

Fusilli al ragù  (carne di manzo)
Gelato

Pane e prosciutto
(per piscina croissant + the)

VENERDI’ Pranzo

Merenda 

Tortiglioni al pomodoro con olive
Frutta fresca (albicocche)

Focaccia
(per piscina croissant + the)

Menù prima settimana 

QUALCOSA SI PUO’ 
Per educare ad una 
coscienza ecologica



CONDIVISIONE A CASA



SEGRETERIA

Orari segreteria DAL 11 GIUGNO
08.00-9.15 13.45-14.15 17.30-18.30

Compiti: Iscrizioni all’oratorio feriale; iscrizioni alle gite; ritiro e 
pagamento dei buoni pasto; consegna e ritiro dei permessi. 

Dal 24 maggio al 7 giugno
Lu, Ma, Me, Gi, Ve:

dalle 17.00 alle 19.00

Lu, Ma, Me,  Gi, Ve : 

dalle 20.45 alle 21.45 

Sabato: dalle 14.30 alle 18.00

Domenica: dalle 14.30 alle 18.00

SEGRETERIA CHIUSA                                                  

Sabato        2/6

Domenica  3/6 

ATTENZIONE

Venerdì 8/6

Sabato 9/6

Domenica 10/6  

aperta dalle 15.00 alle 19.00



ISCRIZIONI

Il contributo richiesto prevede una quota di iscrizione per tutti di 
€ 25, dal secondo figlio € 20. L’iscrizione dà diritto alla maglietta 
dell’OF2018, alla copertura assicurativa e alla possibilità di 
partecipare alle varie attività.
In più chiediamo € 15 per ogni settimana (tutto il giorno) e € 12 
(solo pomeriggio). Questo contributo comprende merenda e 
ghiacciolo finale. Inoltre occorre per andare incontro alle diverse 
spese di materiale. 
Non è possibile pagare una quota giornaliera. Per un solo giorno 
delle 4 settimane la quota è di € 25, oltre 1 giorno va pagato 
anche il corrispettivo settimanale (€ 15 “tutto il giorno” o € 12 

“solo pomeriggio).

Sono escluse dalle quote il buono pasto, 
la piscina, le gite e tutte le attività particolari che verranno di 

volta specificate.



ALCUNE ATTENZIONI

Le iscrizioni si apriranno da giovedì 24 maggio presso 
la segreteria dell’oratorio. Il pagamento della quota 
deve essere effettuato contestualmente alla 
consegna del modulo, compilato in ogni sua parte e 
deve corrispondere a quanto indicato nella scheda 
d’iscrizione. Non saranno accettate iscrizioni in 
mancanza del modulo o della quota corrispondente.

2. Non è possibile “personalizzare” la settimana.

3. Permessi d’uscita, modulo da ritirare in segreteria:
per la pausa pranzo alle 12.00 o all’apertura dei 
cancelli alle 14.15. Nel modulo va specificato se il 
ragazzo può lasciare da solo l’oratorio o deve 
aspettare un accompagnatore. 



All’opera ...diamoci una mano …..  

Questi alcuni ambiti d’impegno, aspettiamo vecchi e NUOVI volti :

Varie preparazioni e sistemazioni per la mensa / merenda (dal lunedì al giovedì)

Dalle 11.00 circa alle 14.00 preparazione tavoli  

(apparecchiare, distribuzione pranzo, sparecchiare e pulizie generali salone, tavoli …etc) 

In alcune giornate dalle 14.00 preparazione della merenda (pane salame / pane nutella etc) 

Dalle 15.45 circa alle 16.30 distribuzione della merenda (dal lunedì al giovedì)  

- Piscina (turni dei più piccoli – (il mercoledì pome)
- Si è pensato per i ragazzi/e dalla 1^ alla 2^ elementare per aiutarli a prepararsi e cambiarsi, di accostare agli animatori, 

alcune figure adulte/genitori l’orario indicativo è dalle 13.45 alle 16.45/17.00

- Laboratori vari (dal lunedì al venerdì)
I giorni dei laboratori sono vari e suddivisi per le varie fasce d’età (un paio d’ore al mattino o al pomeriggio), se vuoi dare un 

aiuto e/o vuoi proporre dei “nuovi” laboratori…la porta è aperta ☺

- Piccola “Infermeria” e primo supporto (dal lunedì al venerdì)
Per questa attività alcune figure professionali ci sono ma è sempre indispensabile avere una mano in più. Abbiamo bisogno 

anche di mamme che semplicemente si preoccupino di un primo “soccorso” molto semplice come mettere un cerotto, 

mettere del ghiaccio, far riposare i più piccoli un po’ stanchi per il caldo ☺ ,mettere una pomata per una puntura di zanzara 

…dare un thè caldo..etc etc. I turni di questo servizio sono di circa 1h e 30 dalle 9.30 alle 17.30

- Pulizie giornaliere (dal lunedì al venerdì)
Dalle 13.00 alle 14.00 pulizie dei bagni Dalle 17.20 circa alle 18.30 vengono effettuate pulizie di vario genere per i portici, vari 

locali e bagni, cortile etc

- Segreteria (dal lunedì al venerdì)
Le attività di segreteria sono molteplici dall’accoglienza ai chiarimenti per qualche dubbio, alle iscrizioni/rinnovi, consegna

buoni pasto, creazione elenchi, gestione permessi-cancelli e supporto a varie attività etc. E’ organizzata su vari turni (al 

mattino dalle 8.00 alle 9.15/30 – inizio pomeriggio dalle 13.30 alle 14.15/30 – sera dalle 17.30 alle 18.30/45) e non è 

indispensabile saper utilizzare un pc ad ogni turno qualche “smanettone” c’è sempre.



All’opera ...diamoci una mano …..  

Questi alcuni ambiti d’impegno, aspettiamo vecchi e NUOVI volti :

- Servizio presidio cancelli (dal lunedì al venerdì)

Ogni giorno dalle 8.00 alle 9.30 è necessaria la presenza di un adulto per 

presidiare i cancelli e garantire in modo corretto l’arrivo dei ragazzi.                

E’ un servizio molto importante per garantire la sicurezza dei ragazzi. 

Potete dare la disponibilità per uno solo di questi momenti                                

per alcuni giorni alla settimana.  

- Servizio portineria (dal lunedì al venerdì)

Ogni giorno dalle 10.00 alle 17.00 è necessaria la presenza di un adulto in 

segreteria con la semplice funzione di portineria (apertura/chiusura 

cancelli e rispondere al telefono). E’ un compito molto semplice che può 

essere fatto da tutti!

Sicuramente “fra le righe” troverai altri “impegni e motivazioni”  Ti aspettiamo! Grazie ancora per la tua disponibilità ☺



BUON CAMMINO!


