
SummerLife - ESTATE RAGAZZI 2020 
dalla quinta elementare alla terza media 

 
Nel contesto emergenziale che stiamo vivendo, l’Oratorio ha aderito alla proposta del Comune di Carugate di 
organizzare in maniera unitaria le attività estive per i ragazzi della nostra città in collaborazione con le diverse realtà 
educative del territorio. L’oratorio si farà carico della proposta per i ragazzi dalla quinta elementare alla terza media.   
 

PROPOSTA EDUCATIVA 
La proposta educativa dell’ “Estate Ragazzi 2020” ha come titolo “Summerlife – Per fare nuove tutte 
le cose”. Sarà un’estate per guardare con occhi nuovi le cose di sempre, rintracciando in esse i segni 
di quanto accaduto negli scorsi mesi. Non per nasconderli, ma per custodirli. Ci trasformeremo in 
esploratori della vita e del territorio, riattivando curiosità e spirito di avventura, ma anche processi 
creativi e tempi di narrazione. La proposta è quella di riscoprire la città con occhi nuovi, con quello 
sguardo che ci viene donato dall’amicizia con Gesù. Preadolescenti e adolescenti saranno chiamati 
a riappropriarsi dei luoghi, dei colori, dei valori, delle relazioni, della vita della propria città, del 
proprio paese. Nel concreto, saranno gli spazi, i negozi e i luoghi del territorio che ci faranno vivere 
delle belle storie, richiamando le attenzioni significative e recuperando quelle dimensioni umani 
fondamentali.  

 

DATE  
“Estate Ragazzi 2020” si svolgerà da lunedì al venerdì dal 15 giugno al 24 luglio. 
L’esperienza è divisa in 3 turni della durata di due settimane:  

• I TURNO (due settimane) da lunedì 15 giugno a venerdì 26 giugno 

• II TURNO (due settimane) da lunedì 29 giugno a venerdì 10 luglio 

• III TURNO (due settimane) da lunedì 13 luglio a venerdì 24 luglio 
Occorre iscriversi almeno ad un turno completo (di due settimane). Non è possibile iscriversi per una singola 
settimana 
 

ORARI 
“Estate Ragazzi 2020”  propone due possibilità orarie: 

• TUTTO IL GIORNO dalle ore 8.30 alle ore 17.30 con pranzo.  

• MEZZA GIORNATA dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (per i ragazzi di quinta elementare e 

prima media) e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 (per i ragazzi di seconda e terza media). I ragazzi che 
frequentano la mattina possono scegliere se uscire alle ore 12.00 prima del pranzo o alle ore 13.30 dopo il 
pranzo. 

A tutti i ragazzi è data la possibilità di frequentare la proposta tutto il giorno. Considerando però le regole sanitarie 
che dovremo seguire (alcune delle quali saranno un poco “impegnative”), suggeriamo la partecipazione alla proposta 
di “mezza giornata” per lasciare quella di “tutto il giorno” a chi ha una reale necessità per la condizione 
lavorativa di entrambi i genitori o per un particolare contesto personale e famigliare.  
Se un ragazzo di quinta elementare e prima media desidera partecipare al pomeriggio (e non al mattino) 
o un ragazzo di seconda e terza media desidera partecipare al mattino (e non al pomeriggio) può farne 
richiesta al momento dell’iscrizione. Tale richiesta verrà valutata in base alle disponibilità di spazi e risorse.  



 

NORMATIVE ANTICOVID 
La proposta “Estate Ragazzi 2020” avviene in base alla puntuale osservanza 
dall’allegato 8 del C.P.C.M. del 17 maggio 2020 “Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” e delle successive 
disposizioni regionali. Tra le diverse attenzioni, sottolineiamo le tre principali: 

uso della mascherina, distanziamento sociale di 1 m, divisione dei ragazzi in gruppi fissi (7 se 
della scuola primaria e 10 se della scuola secondaria) con un maggiorenne come coordinatore. Ad ogni gruppo 
saranno associati alcuni animatori (2 o 3) presenti stabilmente con i ragazzi. I gruppi non potranno avere interazione 
dirette tra di loro. La famiglia sottoscrive all’atto dell’iscrizione un patto (ALLEGATO A) per il rispetto delle regole di 
gestione del servizio ai fine del contrasto della diffusione del virus.  
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
La partecipazione dei ragazzi con bisogni educati speciali avviene attraverso le Assistenti 
Sociali del Comune con le quali verrà predisposto un progetto individuale di inclusione 
partendo dalla situazione del singolo ragazzo.  
 
 

ISCRIZIONI 
• Possono partecipare all’ “Estate Ragazzi 2020” i ragazzi dalla quinta elementare alla terza 
media 

• Al momento dell’iscrizione è possibile indicare fino ad un massimo di 4 persone con le quali il 
ragazzo desidera stare in gruppo. I gruppi delle medie non devono necessariamente racchiudere 
ragazzi della stessa età (possono essere anche misti con ragazzi di varie classi), possono essere 
sia di maschi che di femmine, ma devono necessariamente partecipare alla stessa proposta oraria 
(o tutti mezza giornata o tutti giornata piena). I gruppi di quinta devono racchiudere 
necessariamente solo ragazzi che frequentano la quinta.   
ATTENZIONE. La normativa per i centri estivi prescrive particolari condizioni 
e NON ASSICURIAMO DI POTER PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE 
PREFERENZE ESPRESSE CIRCA LA FORMULAZIONE DEL GRUPPO. CI 

IMPEGNEREMO A PRENDERNE IN CONSIDERAZIONE ALMEMO UNA DI QUELLE ESPRESSE.  

• L’iscrizione al turno di “Estate Ragazzi 2020” andrà fatta entro il giovedì della settimana precedente ad eccezione 
della prima settimana per la quale è prevista una tempistica diversa (vedi canali social).  

 
Le PRE-ISCRIZIONI avverranno ESCLUSIVAMENTE tramite un link 
ONLINE: https://forms.gle/eNiFxrd9PYNWhyFC9  
rintracciabile anche sui canali social e sito parrocchiale 
o inquadrando, con il cellulare, il qrcode qui a lato.  
Al termine del modulo si potrà scegliere il momento in cui recarsi in 
oratorio per la firma dei documenti (il modulo di iscrizione e il patto di 
corresponsabilità educativa tra Oratorio e famiglie) e il pagamento.    
 

 

POSTI DISPONIBILI 
Sono disponibili 150 posti per il mattino e 150 posti per il pomeriggio. In base ai numeri 
delle esperienze estive degli scorsi anni è plausibile che questa disponibilità sia sufficiente 
a coprire tutte le richieste dei ragazzi dalla quinta elementare alla terza media. 
 

COMUNICAZIONE 
Secondo le disposizioni di legge nessun genitore o accompagnatore può entrare in oratorio. Vi invitiamo per tanto ad 
utilizzare il numero di telefono della Segreteria 0292150875 (a cui è associato anche whatsapp) e tutti i canali 
comunicativi offerti in particolar modo il nuovo canale Telegram dedicato @EstateRagazzi2020.  
 

 

 

https://forms.gle/eNiFxrd9PYNWhyFC9


LE ATTIVITÀ 
Ogni mezza giornata sarà caratterizzata dalla presenza di tre diverse attività della durata di 
circa 45 minuti. Ogni proposta dovrà necessariamente seguire le normative ANTICOVID. 
Proporremo giochi, quiz, tornei, laboratori espressivi e creativi. Le attività si svolgeranno quasi 
esclusivamente in spazi aperti sfruttando i portici e i tendoni presenti in oratorio.  
Non saranno possibili molti giochi tradizionali (es. calcio, basket, dodgeball), ma con fantasia e 
creatività proporremo attività che possano stimolare la socialità e la condivisione. Ogni 

settimana sarà caratterizzata da un’esperienza particolare legata ad un luogo della nostra città alla scoperta del mondo 
dello sport, della cultura, della tradizione agricola, in collaborazione con le associazioni del territorio.  
 

INGRESSI E USCITA 
L’accesso in oratorio avverrà in orari scaglionati (a distanza di 10 minuti) e da ingressi 
diversi. Ogni gruppo avrà, dunque, assegnato un luogo e un orario di ingresso. Lo 
stesso cancello verrà utilizzato anche per l’uscita. Nessun accompagnatore potrà 
entrare all’interno dell’oratorio. All’atto di iscrizione verrà firmata l’autorizzazione 
per consentire l’uscita autonoma del ragazzo al termine delle attività.  
 

TRIAGE D’ACCOGLIENZA 
Prima dell’ingresso, un membro dello staff provvederà a rilevare la temperatura corporea 
che dovrà essere inferiore ai 37,5 C°. Ogni giorno verrà richiesto di attestare lo stato di 
salute del ragazzo attraverso un modulo che potrà essere portato dal minore stesso 
(qualora arrivi autonomamente in oratorio). In caso di temperatura superiore a 37,5° C il 
minore NON avrà accesso alla struttura e rimarrà sotto la responsabilità di genitori o 
tutori che verranno tempestivamente avvisati.  

 

MALESSERE DURANTE LE ATTIVITA’ 
All’atto dell’iscrizione ogni famiglia è tenuta ad indicare due recapiti telefonici da 
contattare in caso di emergenza. Secondo le disposizioni delle autorità sanitarie qualora 
un minore dovesse manifestare i sintomi da infezione COVID, sarà momentaneamente 
isolato in apposito locale. Lo staff dovrà tempestivamente avvisare la famiglia e in ogni 
caso l’Agenzia della tutela della salute territorialmente competente. 
 

IL PRANZO  
Il pranzo verrà fornito dalla ditta che cura la refezione scolastica a Carugate con vassoi monoporzionati 
con posate, bicchiere e tovagliolo monouso. Il costo del buono pasto è di 5 Euro ed è acquistabile al 
momento dell’iscrizione direttamente in oratorio.  

 

COSTI 
L’esperienza “Estate ragazzi 2020” ha costi diversi rispetto a quelli dell’oratorio feriale. I costi 
fissi sono, infatti, divisi su un numero molto inferiore di persone e a ciò si aggiungono le 
spese per la gestione delle operazioni di pulizia, di sanificazione, dell’acquisto di un maggior 
numero di materiale per gioco e animazione e per i dispositivi di protezione individuale. 
Ricordiamo che le famiglie di minori di 12 anni posso accedere al bonus Centri Estivi di 1.200 
euro erogate tramite richiesta all’Inps. Per maggiori info vedi informativa del Comune su 
tema estate.  
25 euro di iscrizione iniziale a cui aggiungere: 

25 euro iscrizione settimanale mezza giornata SENZA IL PRANZO 
50 euro iscrizione settimanale mezza giornata CON PRANZO (5 Buoni) 
75 euro iscrizione settimanale giornata intera CON PRANZO (5 Buoni)  

Compresa nella quota una maglietta, una mascherina colorata e una merenda giornaliera sia 
a metà mattina che a metà pomeriggio. La quota versata non è rimborsabile.  
 

ACCESSORI NECESSARI   
Ogni ragazzo dovrà accedere all’Oratorio con la propria mascherina e con una “sacchetta” (o zainetto) contenente una 
BORRACCIA, una MASCHERINA DI SCORTA e una busta di plastica (meglio richiudibile) per riporvi la mascherina.  
 



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 ESTATE RAGAZZI 
2020 
 
La proposta ESTATE RAGAZZI 2020 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.  
 
La guida della proposta ESTATE RAGAZZI 2020 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.  
 
Ruolo centrale, nelle attività ESTATE RAGAZZI 2020, è svolto dagli adolescenti, che si impegnano nel servizio di 
animatori. Benché l’Oratorio si occupi di costruire un cammino di formazione e di accompagnamento per coloro che 
svolgono l’attività di animazione, le famiglie devono comunque tenere in considerazione la giovane età e il grado di 
esperienza di questi animatori volontari.  
 
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.  
 
Durante ogni giornata di ESTATE RAGAZZI 2020, sono proposti alcuni momenti di preghiera che mirano a far conoscere 
la persona di Gesù, presentato come un amico che vuole condurre alla felicità e alla pienezza di vita.  
 
La proposta ESTATE RAGAZZI 2020 vuole aiutare i ragazzi a prendere come modello, per vivere le proprie relazioni, la 
persona di Gesù e il suo stile d’amore, di sincerità e di accoglienza verso tutti. In Oratorio, dunque, non c’è spazio per 
violenza, linguaggio volgare e maleducazione.  
 
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.  
 
Ogni ragazzo è tenuto ad avere un abbigliamento adeguato al luogo che frequenta e alle attività di gioco previste.  
 
Ogni ragazzo deve avere la massima cura del materiale messo a disposizione dall’Oratorio per le attività e ne è ritenuto 
responsabile. Ogni famiglia sarà, pertanto, tenuta a risarcire qualsiasi danno provocato da un cattivo comportamento 
del proprio figlio.  
 
L’Oratorio non risponde di oggetti smarriti o rubati. E’ sconsigliato portare con sé telefono cellulare o altri giochi 
elettronici. Si sconsiglia vivamente di portare con sé anche carte da gioco o altri giochi personali. Gli animatori non 
sono autorizzati dall’Oratorio ad assumere la responsabilità circa oggetti appartenenti ai ragazzi. Ogni oggetto 
ritrovato sarà conservato in Segreteria fino al termine delle attività estive.  
 
Attraverso il servizio della Segreteria, l’Oratorio si impegna a garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni 
con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.  
 
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 Famiglia.  


