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“A me sembra che due punti 
siano acquisiti. Il primo è che noi 
quest’anno non possiamo 
organizzare l’Oratorio estivo. Non 
ci sono le condizioni per fare quello 
che abbiamo sempre fatto con 
tanta partecipazione dei ragazzi e 
gratitudine delle famiglie. 
Il secondo è che noi non possiamo 
trascurare i ragazzi e gli adolescenti 
e far mancare a loro una proposta 
educativa di vita condivisa, di fede 
praticata, di giorni sereni. Io credo 
che dobbiamo raccogliere la sfida 
di inventare qualche cosa di inedito 
perchè inediti sono la situazione 
e i vincoli che saranno posti dalle 
autorità competenti. 
Qualche cosa di inedito creato non 
dal singolo prete ma dalla 
comunità cristiana, leggendo il 
territorio, le risorse disponibili e le 
condizioni da curare perchè non ci 
siano trasgressioni delle normative. 
Qualche cosa di inedito che sia 
costruito con alleanza con altre 
istituzioni e risorse disponibili sul 
territorio. Qualche cosa di inedito 
che non si esponga 
temerariamente a responsabilità 
ma che non si lasci bloccare da
 infondati timori. Qualche cosa di 
inedito. Noi ne siamo capaci!” 

Arcivescovo Mario Delpini

Ecco il Logo che ci accompagnerà 
in questa “Estate Ragazzi”...
Dice già molto di quanto la 
proposta vuole trasmettere 
ai nostri ragazzi: 
il territorio... 
un’estate “diffusa” nei luoghi 
e nei soggetti... 
dalla mia casa... vado... torno... 
riscoprendo tutto con occhi nuovi... 
affetti, amicizie, incontri... 
in movimento...
con un ritmo nuovo... 
nella natura... 
per un’estate che si colora 
di speranza!

Per fare nuove 
tutte le cose
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Carissimi genitori, 
quest’anno è davvero importante 
condividere con voi famiglie
la presentazione del progetto estivo 
del nostro Oratorio.

Come ha espresso il nostro 
Arcivescovo, alla luce delle 
normative promosse dalle autorità 
competenti, non possiamo e 
dobbiamo immaginare un’estate 
simile a quella degli anni passati.

Sarà profondamente diversa, ma 
non per questo meno bella, per i 
bambini ed i ragazzi che 
vi prenderanno parte.

Per poter garantire, in primo luogo, 
la sicurezza e il rispetto totale delle 
normative che garantiscano 
la salute di tutti, da ormai diverso 
tempo abbiamo analizzato e 
studiato le normative nazionali, 
regionali e le indicazioni 
dell’Avvocatura della Diocesi per 
redigere un progetto che soddisfi 
i requisti necessari e fondamentali 
per il suo svolgimento. 
La proposta educativa e cristiana, 
ricalca nella finalità la tradiziona-
le esperienza degli Oratori estivi, 
secondo il tema ‘Summerlife - Per 
fare nuove tutte le cose’, elabora-
to in maniera condivisa da tutte le 
Diocesi lombarde. 

Benvenuti
a Summerlife

Per comprendere meglio ciò che ci 
prepariamo a vivere è importante, 
ancor più quest’anno, mettere da 
parte la logica della ‘delega’. 
Ora ognuno può e deve fare la sua 
parte.
Si tratta di mettere in pratica 
il principio, maturato in questi mesi 
di emergenza, che la solidarietà 
reciproca e lo spirito di comunità 
devono realmente interpellare tutti: 
ecco quello che fa la differenza. 

Nonostante la sempre generosa
disponibilità delle nostre 
comunità e di diversi volontari, 
i nostri sforzi tutt’ora non bastano 
per poter soddisfare l’accoglienza 
che ci viene da sempre richiesta.

Per questo è davvero importante 
che ognuno di voi si senta 
interrogato su come e in che modo 
possa aiutare e collaborare con 
questo grande progetto.

Basta mettersi in gioco, provare ad 
offrire parte del proprio tempo 
libero.
Lo dobbiamo ai nostri bambini e ai 
nostri ragazzi. 
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“Sarà un’estate per guardare con 
occhi nuovi le cose di sempre...” 

Ci trasformeremo in esploratori del-
la vita e del territorio con curiosità e 
spirito di avventura, riuniti dal desi-
derio di stare insieme, riapproprian-
doci dei luoghi, dei valori, dei colori, 
della vita del nostro paese.  

Dovrai avere un po’ di pazienza e 
disponibilità: non sarà la solita 
estate, ma un’estate diversa! 
Magari quest’anno non potrai stare 
nello stesso gruppo del tuo amico/a 
del cuore o insieme con tutti i tuoi 
amici... ma te lo assicuriamo: noi 
educatori, animatori e volontari, ci 
siamo messi in gioco per te e 
abbiamo fatto e faremo tutto il 
possibile per rendere bella anche 
questa esperienza estiva con 
l’Oratorio S. Giovanni Bosco. 

Gli iscritti a SUMMERLIFE saranno 
divisi in piccoli gruppi (cui è garan-
tita sempre la presenza di un 
educatore maggiorenne) che, come 
da regolamento, saranno il più 
possibile stabili e omogenei per età: 
- i bambini da 6 a 11 anni in gruppi 
da 7 bambini, con la presenza di al-
meno un volontario di età superiore 
ai 16 anni
- i ragazzi da 12 a 17 anni in gruppi 
da 10 ragazzi con animatori di 14-15 
anni

In relazione al numero di richieste e 
alla disponibilità di adulti volontari 
abbiamo previsto, al momento, la 
possibilità di una proposta su 3/4 
ore (in linea di massima, salvo 
indicazioni particolari), al mattino o 
al pomeriggio, con entrate e uscite 
scaglionate nei seguenti intervalli 
orari (8.00-9.00; 12.00-12.30 o 13.30-
14.30; 17.00-17.30). 

I diversi gruppi potranno seguire 
diverse proposte: giochi, laboratori, 
animazione, musica, racconti, sport 
individuali, fare i compiti, uscite in 
zona, forse piscina... daremo spazio 
alla fantasia e alla creatività, predi-
ligendo sempre attività all’aperto 
(tempo permettendo), per la 
sicurezza di tutti.
Alcuni adulti saranno di aiuto nei 
punti che necessitano presidi 
particolari: ingresso/uscita, 
segreteria, bagni...

Estate
Ragazzi 2020

Organizzazione 
in piccoli gruppi
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Per poter gestire i vari gruppi, 
facendo in modo che in nessun 
modo interferiscano tra di loro, 
quest’anno utilizzeremo questi 
luoghi e spazi:
- Oratorio San Giovanni Bosco
- Oratorio di Castelletto
- Campo da calcio di Castelletto
- Casa Decanale ‘La Scala di 
Giacobbe’ di Castelletto

Porteremo i ragazzi anche nel Par-
co di Villa Annoni. 

Stiamo valutando la possibilità di 
effettuare uscite presso la piscina 
comunale.

Abbiamo chiesto una collaborazio-
ne all’Amministrazione per poter 
utilizzare anche gli spazi delle scuo-
le e della palestra comunale, ma 
purtroppo non ci è stato concesso.

Firmando il modulo di iscrizione, 
ci si impegna a rispettare il 
regolamento e le indicazioni qui 
riportate, pena l’allontanamento 
dall’Oratorio.
Pertanto ciascuno dovrà: 
- impegnarsi ad indossare sempre 
la mascherina (fino a nuove 
ordinanze)
- rimanere a distanza di almeno un 
metro dagli altri
- attuare le indicazioni date di volta 
in volta dai responsabili del proprio 
gruppo
- accettare le diverse proposte, il 
programma quotidiano, le norme 
sanitarie.

Igiene e sanificazione
Dopo una prima igienizzazione de-
gli spazi, sarà cura 
dell’organizzazione procedere 
quotidianamente ad un’approfondi-
ta pulizia (anche su giochi e mate-
riali utilizzati dai gruppi): questo ci 
permetterà di giocare e stare insie-
me nel rispetto della salute di tutti. 

L’Oratorio garantirà dispenser di 
soluzione idroalcolica igienizzante e 
sapone, pulizia costante di giochi e 
aree utilizzate, servizi sanitari. 

Apposite segnaletiche ci aiuteranno 
a rispettare le indicazioni di 
sicurezza e di igiene.

Gli spazi 
per la gestione

Il regolamento
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Con gli adulti volontari attualmente 
disponibili, che possano 
garantire una presenza fissa che 
soddisfi i requisiti necessari di 
mantenere i gruppi il più possibile 
stabili nei partecipanti, abbiamo 
pensato di proporre due soluzioni 
su mezza giornata:

ore 8.00-9.00 e 13.30-14.30 
ingresso
L’ingresso sarà scaglionato come da 
orari indicati dalla segreteria 
dell’oratorio, per evitare 
assembramenti all’esterno della 
struttura stessa. 

Il bambino/ragazzo dovrà 
essere accompagnato fino al 
punto di ingresso del proprio 
gruppo, programmato per quel 
giorno della settimana, dove 
verrà sottoposto al triage che 
separa l’esterno dall’interno 
dell’oratorio (misurazione della 
temperatura sia ai ragazzi sia agli 
accompagnatori, igienizzazione 
delle mani e consegna dei moduli 
necessari). 
Ogni giorno è obbligatorio portare 
il modello “di buona salute” 
compilato e firmato dalla famiglia, 
che attesta le condizioni di salute 
del minore. Senza di esso nessuno 
potrà accedere agli spazi. 

All’ingresso, come da disposizioni, 
sarà sempre misurata la tempera-
tura ai ragazzi. In caso di 

Una giornata Summerlife
temperatura superiore ai 37,5°, 
il ragazzo non potrà accedere. 
È preferibile  che  gli 
accompagnatori abbiano un’età 
inferiore ai 60 anni, a tutela della 
loro salute.

La mascherina è obbligatoria per 
tutti i bambini e i ragazzi iscritti, 
come per tutti i volontari e i respon-
sabili presenti.
I genitori non avranno accesso agli 
spazi destinati ai ragazzi. 
Le presenze dei bambini, dei 
ragazzi e degli adulti saranno 
giornalmente annotate 
in un apposito registro.

Ogni gruppetto, con rotazione setti-
manale, utilizzerà un proprio spazio 
definito per le attività, non vi sa-
ranno spazi comuni o possibilità di 
intersezioni tra i gruppi.

Ogni ragazzo dovrà mettere i 
propri effetti personali in uno 
zainetto contrassegnato con il pro-
prio nome e cognome (attaccando 
un’etichetta ben visibile e 
utilizzando pennarelli indebili).

Giochi e attività saranno organizzati 
in base allo spazio utilizzato, 
sempre favorendo, dove possibile, 
attività all’aperto (ma prevedendo 
sempre un’area coperta dedicata 
in caso di pioggia).
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Ogni giorno realizzeremo un 
momento di collegamento tra i 
gruppi tramite piattaforma elettro-
nica, così da mantenere il senso di 
comunità e di percorso condiviso. 

La cura dei momenti spirituali e 
delle preghiere è affidata al 
parroco don Angelo Sgobbi, 
con il nostro seminarista 
Leonardo Gualdoni.

Ci siamo inoltre attivati con 
insegnanti e associazioni del 
paese per ideare e proporre 
laboratori e un sostegno per aiuto 
compiti ai bambini. 

ore 12-12.30 e 17.00-17.30 
uscita
Anche per il momento dell’uscita si 
raccomanda alle famiglie 
la massima puntualità in base 
all’area indicata dalla segreteria 
e all’orario di uscita dei bambini/
ragazzi, così da evitare assembra-
menti. I ragazzi saranno accompa-
gnati fino al genitore o a chi ne fa 
le veci. 

L’oratorio chiude tassativamente 
alle ore 17.30 per permettere di 
sanificare gli ambienti e i materiali. 

Per gli animatori ci sarà la verifica 
della giornata.

La collaborazione 
dei genitori è essenziale!
In primo luogo aiutandoci, con i 
propri figli, a far rispettare quanto 
indicato, ma abbiamo bisogno 
anche di aiuti concreti per:
- pulizie quotidiane
- supporto per il controllo dei 
gruppi o per alcuni momenti parti-
colari, come la merenda
- contribuire per la realizzazione di 
alcune attività creative 
- aiutare per i compiti delle vacanze 
- collaborare negli spostamenti o 
per uscite di zona

Chiunque si renda disponibile per 
aiutare è invitato a segnalarsi agli 
organizzatori (sia per pulizie, con-
trollo, gestione, accompagnamento 
negli spostamenti o per proposte di 
attività creative/laboratoriali/aiuto 
compiti ecc.)

Cerchiamo collaboratori che pos-
sano offrire la loro competenza/
interesse/passione o anche solo la 
semplice assistenza per animare 
alcuni momenti e attività, come ad 
esempio: gare di giochi e sport 
individuali, laboratori musicali, 
pittura, brevi camminate per 
sentieri nel territorio, fotografia, 
orto, biciclettata tra i paesi vicini 
(in questo caso con la presenza di 
altri adulti), ballo, teatro...
Regola fondamentale: mantenere 
sempre il necessario 
distanziamento all’interno del 
piccolo gruppo di ragazzi!
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Durata di Summerlife
Summerlife 2020 
inizia, se otterremo le autorizzazio-
ni necessarie, lunedì 22 giugno 
e termina il 31 luglio.
Riprenderemo poi il 24 agosto 
e proseguiremo fino alla ripresa 
delle attività scolastiche.

Per il mese di agosto si valuterà, 
in base anche alla disponibilità di 
ulteriori volontari, se risulta possi-
bile prolungare/organizzare ulte-
riori proposte. Tutte le attività sono, 
ovviamente, soggette ad eventuali 
nuove indicazioni dei decreti nazio-
nali o regionali che possano andare 
a modificare le normative di gestio-
ne dei protocolli attuali.

La proposta è aperta per i bambini  
e i ragazzi delle elementari e delle 
medie, e per gli adolescenti (seppur 
con modalità differenti se hanno o 
meno 16 anni compiuti) che vivran-
no questa esperienza come anima-
tori al servizio dei ragazzi.

Il servizio che offriamo, non 
potendo garantire l’intera giornata 
con il pranzo, solo parzialmente po-
trà rispondere alle necessità di 
accudimento dei genitori. 
Vogliamo offrire però, nel rispetto 
di tutte le norme previste, una 
preziosa opportunità di socialità 
educativa.

Iscrizioni
Chi si può iscrivere?
Non potendo, molto 
probabilmente, accogliere tutti, si 
richiede quest’anno la compilazio-
ne di una domanda di 
pre-iscrizione.

L’Oratorio e la Parrocchia non si 
baseranno sul criterio cronologico 
ma verrà stilata una graduatoria 
secondo i criteri suggeriti dalla 
Diocesi di Milano:
- frequenza ai percorsi di catechesi 
della Parrocchia;
- la difficoltà nella gestione dei 
bambini e dei ragazzi da parte della 
famiglia (entrambi i genitori lavora-
no; nucleo monoparentale; impos-
sibilità di accedere allo smart-wor-
king)
- condizioni di disabilità del minore
- la documentata condizione di fra-
gilità del nucleo familiare di prove-
nienza del bambino.

Attualmente, purtroppo, nè dal Co-
mune nè da altri enti abbiamo un 
sostegno per la gestione dei ragazzi 
diversamente abili. 
Tramite l’associazione “Cuggiono 
Giovani” stiamo provando a reperi-
re educatori dedicati che possano 
permettere almeno una parziale 
gestione di eventuali richieste per 
ragazzi con disabilità, il cui rapporto 
tra ragazzo ed operatore è fissato di 
1:1.
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Modalità di iscrizione
Quest’anno prima della iscrizione 
vera e propria sarà necessario com-
pilare da parte della famiglia una 
pre-iscrizione (in cui indicare anche 
nomi e cognomi di due amici, per 
cercare se possibile di inserire vo-
stro figlio/a con un amico nella for-
mazione dei gruppi), tramite il link 
riportato sul sito della Parrocchia di 
Cuggiono, che organizzerà i piccoli 
gruppi secondo il numero delle do-
mande e le forze educative adulte 
disponibili. 

La pre-iscrizione deve avvenire en-
tro la sera di lunedì 15 giugno. 

Una volta confermata la possibiltà 
di iscrivere il proprio figlio/a, la fa-
miglia deve compilare tutti i moduli 
e l’accettazione del progetto educa-
tivo.

Per iscriversi è necessario aver pre-
so visione di questo documento.

L’iscrizione alla prima settimana 
deve essere completata con il paga-
mento della quota prevista entro le 
ore 12 di giovedì 18 giugno.

Anche le iscrizioni alle settimane 
successive si dovranno effettuare 
tassativamente entro il giovedì del-
la settimana precedente.

Per una migliore organizzazione 
e composizione dei gruppi, sareb-
be meglio iscriversi sin da subito a 
tutte le settimane che si desiderano 
frequentare. Essendo quest’anno i 
posti assai limitati, eviterete di 
essere esclusi per mancanza di 
disponibilità.

Dopo avere compilato i moduli
ed effettuato il pagamento occor-
rerà rispedire i documenti firmati e 
una copia del documento di identi-
tà, all’indirizzo e-mail: 
summerlife.cuggiono@gmail.com
La segreteria verificherà la 
completezza della documentazione 
e la regolarità del pagamento.

Il primo giorno di frequenza 
dovranno essere consegnati 
i documenti in originale.
 
Ci si iscrive per l’intera settimana e 
non per giorni, perchè il gruppo che 
si crea secondo le norme previste 
non può essere modificato.

Durante la settimana non sono 
ammessi inserimenti di nuovi bam-
bambini/ragazzi.

Per i rinnovi sarà possibile pagare 
anche in contanti, previo accordo, 
ma sempre entro il giovedì della 
settimana precedente.
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Quote 
Quota fissa di iscrizione: euro 
20,00
Iscrizione settimanale di mezza 
giornata: euro 30,00
(dal secondo figlio iscrizione setti-
manale a 20,00 euro)

L’iscrizione comprende la copertura 
assicurativa e una merenda confe-
zionata.

In fase di iscrizione occorrerà se-
gnalare la taglia richiesta per proce-
dere all’ordine della maglietta uffi-
ciale “Summerlife”.

Bonus baby-sitter
Su indicazioni del Governo e delle 
Regioni la famiglia può accedere al 
bonus “Baby-sitter e Centri estivi” 
dal portale INPS.

Autorizzazione alle uscite 
in piccoli gruppi
Con l’iscrizione si autorizza il pro-
prio figlio/a alle uscite in zona con 
l’Oratorio. Le uscite verranno se-
gnalate di volta in volta tramite il 
programma settimanale o con una 
comunicazione da parte della se-
greteria dell’oratorio.

Comunicazioni 
con le famiglie
Durante l’esperienza estiva fornire-
mo settimanalmente il programma.
Per eventuali comunicazioni/varia-
zioni utilizzeremo la posta elettroni-
ca.

È quindi importante fornire un in-
dirizzo e-mail consultato frequen-
temente, per essere aggiornati su 
eventuali modifiche del program-
ma o altre informazioni utili.

Per ulteriori e urgenti necessità, si 
può contattare il responsabile 
Vittorio al numero 3887389371
(dalle 8 alle 10 e dalle 18 alle 19)

Inoltre
Portare un cappellino, uno zainetto  
e una borraccia o bottiglietta per 
l’acqua.

Si consiglia di fornire ai ragazzi un 
astuccio con matite e pennarelli e 
una piccola confezione di igieniz-
zante personale.

Non portare oggetti preziosi (mp3, 
videogiochi, ecc.): non servono a 
giocare in compagnia, come è 
invece caratteristico dello spirito 
dell’oratorio.
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