CP “San Paolo VI” di Calderara, Dugnano e Incirano
CP “Santi Ambrogio e Martino Vescovi” di Cassina Amata e Palazzolo
CP “Santa Maria Nascente e Sacra Famiglia” di Paderno e Villaggio Ambrosiano

Estate 2020

SUMMERLIFE
PROPOSTA ESTIVA PER I BAMBINI E I RAGAZZI DI 6-17 ANNI
DEGLI ORATORI DELLA CITTÀ DI PADERNO DUGNANO
Gli oratori della Città di Paderno Dugnano, in questo momento straordinario che stiamo vivendo e
in ottemperanza alle Linee guida nazionali (Allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020) e alle Linee
guida regionali (Allegato 1 dell’Ordinanza 555 del 29 maggio 2020), intendono proporre un’attività
estiva che si configuri anzitutto come attenzione e cura della Comunità di Paderno Dugnano per
“suoi” bambini, ragazzi e adolescenti, e come aiuto per le famiglie. Tutto questo cercando di
tenere insieme due aspetti fondamentali: il diritto di tutti alla socialità e la tutela della salute.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
I settimana: 22-26 Giugno
II settimana: 29 Giugno - 3 Luglio
III settimana: 6-10 Luglio
IV settimana: 13-17 Luglio
V settimana: 20-24 Luglio
VI settimana: 27-31 Luglio

ORARI DELLA PROPOSTA
Per la fascia 6-11 anni - MATTINO
Ingresso a scaglioni: 8.00-8.30
Uscita a scaglioni: 12.00-12.30
Per la fascia 12-17 anni - POMERIGGIO
Ingresso a scaglioni: 14.00-14.30
Uscita a scaglioni: 17.00-17.30

LUOGHI
CP “San Paolo VI” di Calderara, Dugnano e Incirano
- San Luigi, Dugnano
- San Domenico Savio, Calderara
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CP “Santi Ambrogio e Martino Vescovi” di Cassina Amata e Palazzolo
- San Domenico Savio, Cassina Amata
- Sacra Famiglia, Palazzolo
CP “Santa Maria Nascente e Sacra Famiglia” di Paderno e Villaggio Ambrosiano
- Oratorio Don Bosco, Paderno
- Oratorio San Francesco, Villaggio Ambrosiano
CAPIENZA DEGLI ORATORI
CP “San Paolo VI” di Calderara, Dugnano e Incirano
- San Luigi, Dugnano
fascia 6-11 anni: 7 gruppi (49 posti); fascia 12-17 anni: 5 gruppi (50 posti)
- San Domenico Savio, Calderara
fascia 6-11 anni: 6 gruppi (42 posti); fascia 12-17 anni: 5 gruppi (50 posti)
CP “Santi Ambrogio e Martino Vescovi” di Cassina Amata e Palazzolo
- San Domenico Savio, Cassina Amata
fascia 6-11 anni: 5 gruppi (35 posti); fascia 12-17 anni: 5 gruppi (50 posti)
- Sacra Famiglia, Palazzolo
fascia 6-11 anni: 5 gruppi (35 posti); fascia 12-17 anni: 5 gruppi (50 posti)
CP “Santa Maria Nascente e Sacra Famiglia” di Paderno e Villaggio Ambrosiano
- Oratorio Don Bosco, Paderno
fascia 6-11 anni: 12 gruppi (84 posti); fascia 12-17 anni: 8 gruppi (80 posti)
- Oratorio San Francesco, Villaggio Ambrosiano
fascia 6-11 anni: 6 gruppi (42 posti); fascia 12-17 anni: 5 gruppi (50 posti)
In totale sulla Città, a condizione che ci sia un numero sufficiente di personale volontario:
 fascia 6-11 anni: 287 bambini
 fascia 12-17 anni: 330 ragazzi
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
Gli oratori si avvarranno della collaborazione di:
- giovani e adulti delle nostre Parrocchie come coordinatori del progetto in collaborazione con i
Parroci e le altre eventuali figure religiose;
- giovani maggiorenni, in età universitaria, neolaureati e anche adulti per la gestione dei singoli
gruppi (di 7 bambini per la fascia 6-11 anni; di 10 ragazzi per la fascia 12-17 anni);
- 16-17enni che, in un’ottica di aiuto-animatori ed aiuto-educatori, potranno affiancarsi alla
figura del maggiorenne, 1 o 2 per gruppo;
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-

adulti volontari che, sotto la guida di un responsabile, garantiscano l’igienizzazione e la
sanificazione degli ambienti, come indicato dalla normativa vigente;
volontari per i servizi di segreteria, accoglienza, manutenzione e altre mansioni.

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 (Allegato C).
Per un elenco (in aggiornamento) degli operatori coinvolti, a diverso titolo, nella proposta si veda
l’Allegato E.

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
È necessaria una preventiva formazione di tutti gli operatori coinvolti, in particolare di coloro che
entreranno in contatto con i ragazzi.
Le Diocesi della Lombardia propongono un percorso formativo strutturato su diversi livelli.
Aderiamo alla proposta della Diocesi di Milano, che fa sua questa proposta e la concretizza in
cinque incontri di autoformazione.
Il percorso, chiamato “New edition”, avrà come riferimento la piattaforma www.oramiformo.it e
tratterà questi aspetti:
Formazione operativa: Protocolli, norme e nuove prassi per riaprire l’oratorio e continuare
ad educare in oratorio.
Formazione sanitaria: Regole igienico-sanitarie, attenzioni e pratiche da osservare per
restare in sicurezza.
Formazione tematica: Tema, progetto, attività, esperienze e novità per l’Estate Ragazzi 2020
«Summerlife – Per fare nuove tutte le cose»
Formazione psico-pedagogica: Nuovi sguardi educativi nell’opera più importante del
prendersi cura dei ragazzi.
Formazione all’inclusione: Attenzioni speciali per una comunità che sa includere anche in
tempi difficili e con le norme in vigore.
Questi incontri saranno tenuti da alcuni esperti sul tema trattato.
È possibile partecipare in due modalità:
in diretta, iscrivendosi alla piattaforma e ai singoli incontri;
in differita, sul canale youtube di riferimento.
La partecipazione all’incontro di Formazione sanitaria sarà richiesta a tutti gli operatori.
La partecipazione agli altri incontri sarà richiesta, invece, a seconda del ruolo che un collaboratore
ricoprirà all’interno della proposta.
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CONTENUTO DELLA PROPOSTA CRISTIANA
Lo specifico della proposta cristiana seguirà il percorso dal titolo “Summerlife”, sviluppato dagli
Oratori delle Diocesi Lombarde e sviluppato in dodici tematiche che cercano di rileggere il vissuto
di questi mesi, di vivere il presente e aprirsi nuovamente e gradualmente alle relazioni con i
coetanei e con gli adulti. Tutto questo con un’attenzione particolare alle diverse fasce d’età.
Il sito di riferimento è www.summerlife.it: ogni famiglia può prendere visione in modo più
approfondito degli obiettivi educativi e delle tematiche proposte.
Ogni Comunità Pastorale della Città, infine, sceglierà come declinare ciascuna tematica e come
proporre un cammino di preghiera per i bambini e i ragazzi che già conosce, a partire dai cammini
di catechesi frequentati durante l’anno.

INDICAZIONI GENERALI SU GRUPPI DI BAMBINI E RAGAZZI, ATTIVITÀ E SPAZI
La composizione dei gruppi sarà il più possibile stabile nel tempo. I gruppi devono prevedere un
rapporto di:
- un responsabile maggiorenne ogni 7 bambini, nella fascia 6-11 anni;
- un responsabile maggiorenne ogni 10 bambini, nella fascia 12-17 anni.
Al responsabile maggiorenne saranno affiancati uno o due 16-17enni, in funzione di aiuto nella
gestione delle attività.
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. Il primo giorno verrà fornita ad ogni partecipante una coppia di
mascherine (colorate e/o con un simbolo) che permetteranno il più immediato riconoscimento del
gruppo di appartenenza del bambino o del ragazzo.
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 musicali, artistici, teatrali;
- compiti;
- momento di preghiera;
- condivisione nei piccoli gruppi con i più grandi.
Ogni Comunità Pastorale potrà prevedere, inoltre, una proposta di alcune serate in oratorio
pensate per i gli adolescenti delle scuole superiori, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate
dalla normativa vigente.
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Gli spazi a disposizione saranno organizzati in modo che siano utilizzati sempre dallo stesso
gruppo. In caso di necessità, prima di essere utilizzati da un altro gruppo, si provvederà
all’igienizzazione dell’ambiente e degli 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.
Circa gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale si veda l’allegato D.

TRIAGE DI ACCOGLIENZA – ACCESSO E RITIRO DEI RAGAZZI
-

-

-

In ogni oratorio verrà predisposta una zona esterna 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.
All’ingresso il genitore/accompagnatore dovrà ogni giorno firmare l’autodichiarazione
dell’Allegato B, consegnato all’atto di iscrizione. Se il minore non fosse accompagnato, dovrà
consegnare personalmente all’ingresso una copia dell’Allegato B adeguatamente compilato e
firmato per il giorno di presenza. In caso contrario, il minore non potrà accedere al servizio.
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 procederà ad annotare su un apposito registro la presenza giornaliera di bambini, ragazzi e
adulti.
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 non 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.
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ORARI DELLA GIORNATA
7.30-8.00:

ingresso degli operatori del mattino
(misurazione della temperatura e annotazione della presenza sull’apposito registro)
8.00-8.30:
ingresso dei bambini della fascia 6-11 anni, secondo le modalità previste
8.30-12.00: attività/giochi/preghiera/merenda nei piccoli gruppi di 7 bambini
(con l’attenzione a igienizzare le mani al cambio di ogni attività e di un eventuale
cambio dell’ambiente utilizzato)
12.00-12.30: uscita dei bambini, un gruppo alla volta
12.30-13.00: sistemazione e igienizzazione degli spazi e degli oggetti utilizzati
13.30-14.00: ingresso degli operatori del pomeriggio
(misurazione della temperatura e annotazione della presenza sull’apposito registro)
14.00-14.30: ingresso dei ragazzi della fascia 12-17 anni, secondo le modalità previste
14.30-17.00: attività/giochi/preghiera/merenda nei piccoli gruppi di 10 ragazzi
(con l’attenzione a igienizzare le mani al cambio di ogni attività e di un eventuale
cambio dell’ambiente utilizzato)
17.00-17.30: uscita dei ragazzi, un gruppo alla volta
17.30-18.00: sistemazione e igienizzazione degli spazi e degli oggetti utilizzati

CRITERI DI AMMISSIONE DI BAMBINI E RAGAZZI
Il desiderio è quello di poter accogliere ogni bambino e ragazzo, per potergli dare la possibilità di
vivere una proposta cristiana e trascorrere del tempo con i suoi coetanei.
Se, a motivo dei posti limitati, non sarà possibile soddisfare la richiesta di tutte le famiglie, si
renderà necessario pensare a una turnazione.
I criteri di cui si terrà conto per un’eventuale graduatoria per la turnazione sono i seguenti:




partecipazione del bambino o del ragazzo al cammino di catechesi della Comunità Pastorale di
riferimento;
una documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza e il grado di
impegno lavorativo da parte dei genitori del bambino o del ragazzo;
la disponibilità di un genitore o di un familiare come volontario nella realizzazione della
proposta.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA PROPOSTA
L’iscrizione alla proposta estiva aprirà domenica 7 giugno e prevede alcuni passaggi:
Passo 1: iscrizione del bambino/ragazzo, tramite modulo apposito da consegnare in segreteria,
entro domenica 14 giugno.
Alcune osservazioni importanti.
1) È necessario scegliere subito tutte le settimane di cui si richiede la partecipazione, mentre
non sarà possibile iscrivere un figlio di settimana in settimana.
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2) Insieme al modulo di iscrizione sarà necessario compilare e consegnare firmati l’Allegato A
(Patto tra l’Ente Gestore e le Famiglie) e l’Allegato B (Autodichiarazione circa i minori che
frequentano il centro).
3) In fase di iscrizione è possibile indicare due o tre nominativi di bambini o di ragazzi con cui
l’iscritto vorrebbe stare in gruppo. Considerata la necessità di mantenere stabili i gruppi nel
tempo, si cercherà di fare il possibile per favorire queste preferenze.
Passo 2: entro mercoledì 17 giugno alle famiglie verrà confermata l’iscrizione oppure, se il numero
di iscritti dovesse essere superiore alla disponibilità reale di posti, verrà proposta una turnazione in
base ai criteri sopra riportati;
Passo 3: entro venerdì 19 le famiglie dovranno confermare l’iscrizione, tramite il saldo della quota.
A questo punto tutti i gruppi e le settimane di partecipazione saranno formati e comunicati in via
definitiva alle famiglie.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione richiesta è di 25 euro a settimana per partecipante.
La quota comprende:
- materiali per giochi e laboratori;
- prodotti per la sanificazione degli ambienti e l’igienizzazione personale;
- eventuali rimborsi spese per i volontari;
- merenda e bottiglietta d’acqua, entrambe sigillate;
- spese varie.
In fase di iscrizione, al Passo 1, viene richiesto di versare 10 euro per ciascuna settimana di
iscrizione (che non verranno restituiti in caso di ripensamento).

- - - - -

Certi di desiderare tutti il bene per i nostri bambini, ragazzi e adolescenti, e sperando veramente di
poter realizzare al meglio questo progetto, ci salutiamo vicendevolmente.
I sacerdoti e il diacono della Comunità di Dugnano
(don Mauro, don Nazzareno, don Agostino, diacono Andrea, con le suore nella comunità)
I sacerdoti e il diacono della Comunità di Paderno
(don Paolo, don Giuliano, don Marco)
I Sacerdoti della Comunità di Palazzolo
(don Paolo, don Simone, don Andrea, con le suore nella comunità)
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