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AGGIORNAMENTO PER L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ 
 

Cari genitori,  

vi inviamo questo promemoria contenente tutte le indicazioni necessarie per l’inizio e lo svolgimento delle 

attività dell’Oratorio Estivo 2022 presso l’Oratorio San Domenico Savio. Vi chiediamo di leggere con 

molta attenzione.  

 

Tema 
Il tema del prossimo Oratorio estivo saranno le emozioni, porta di accesso dell’uomo alla conoscenza di sé, 

degli altri e di Dio. In questo percorso, il Vangelo diviene strumento fondamentale: Gesù prova molteplici 

emozioni, in quanto uomo le vive a pieno, ma non è schiavo. Attraverso i brani di Vangelo, i bambini e 

ragazzi incontreranno persone che interagiscono con il Signore. Non si tratta di una relazione 

unidirezionale, bensì un dialogo, una dinamica biunivoca, dove agire e reagire serve per vivere a pieno. 

Come si vive appieno la vita buona? Ci saranno 30 parole che accompagneranno i ragazzi e i bambini in 

questo percorso. Gesù ci insegnerà così la via giusta per non divenire schiavi delle nostre emozioni; ci 

mostrerà come ha reagito alle diverse situazioni che gli sono state poste davanti; quali sono gli 

atteggiamenti giusti da avere e come riflettere su ciò che ci succede ogni giorno. Tutto questo lo faremo 

illuminati dalla Parola di Dio.  
(Presentazione a cura della Fondazione Oratori Milanesi) 

 

Costi e modalità di iscrizione 
Di seguito trovate i costi per l’adesione alla proposta dell’Oratorio Estivo 2022 presso il nostro Oratorio. 

Abbiamo scelto di mantenere i costi adottati nella scorsa estate. 

• Quota di iscrizione iniziale: € 15,00 (si versa una volta sola, anche per chi si iscrive una sola settimana)  

• Quota settimanale: € 30,00 (in caso di secondo o terzo fratello: € 20,00) 

• Buono Pasto: € 5,00 cad. 

 

Per l’iscrizione occorre compilare in tutte le sue parti il modulo appositamente predisposto che contiene 

le indicazioni circa: i dati del ragazzo, il consenso al trattamento foto-video, le settimane di adesione al 

progetto, l’adesione al servizio mensa, l’indicazione delle modalità di uscita e una indicazione circa la 

formazione dei gruppi. Il modulo deve essere firmato da entrambi i genitori, salvo la clausola indicata a 

fondo pagina del modulo. Solo in caso di comunicazioni particolari circa allergie, intolleranze 

o altre situazioni che ritenete opportuno comunicare ai responsabili vi chiediamo di compilare 

il Foglio informazioni particolari, riconsegnandolo – se lo ritenete opportuno – in busta chiusa (che sarà 

aperta e visionata solo dal Responsabile). Quanti, in forza di una qualche forma di certificazione 

PDH/DVA, usufruiscono già a scuola di un educatore personale, prendano contatto al più 

presto con il parroco don Roberto. Il Comune ha dato la possibilità di avere alcuni 

educatori, ma è necessario presentare al più presto la richiesta. 



Manterremo la modalità di iscrizione dello scorso anno: nei giorni indicati ci si dovrà iscrivere a 

tutto il periodo nel quale si intende frequentare la proposta, versando contestualmente 

tutta la cifra. La scelta sarà comunque quella di un numero chiuso di iscrizioni per tutelare uno 

svolgimento più ordinato delle attività.  

 

È possibile iscriversi in Oratorio SDS esclusivamente nei seguenti giorni: 

- Domenica 15 maggio dopo la riunione di presentazione 

- Martedì 17, mercoledì 18, martedì 24 e mercoledì 25 dalle 17.00 alle 19.00 

- Sabato 21 maggio dalle 10.00 alle 12.00. 

 

Orari e modalità di ingresso e di uscita 
L’ingresso in oratorio sarà tra le 8.00 e le 9.00. Nel momento dell’ingresso saranno presenti dei volontari 

adulti insieme agli animatori delle diverse fasce. L’ingresso per tutti sarà da via Leonardo da Vinci 26 

dal cancelletto piccolo, opportunamente segnalato. È bene lasciare gli iscritti al cancello facendoli entrare 

da soli. 

 

Per quanto riguarda le uscite: i gruppi Baby (1-2 elementare) e Juniores (3-4-5 elementare) usciranno 

alle 17.00 accompagnati dagli animatori e da qualche adulto; il gruppo dei più piccoli uscirà dal cancello 

dell’oratorio, mentre quello degli Juniores uscirà dal cancello elettrico. Terminata l’uscita dei primi due 

gruppi, il gruppo dei Seniores uscirà dal cancello principale dell’oratorio. Chiediamo ai genitori di 

non accalcarsi all’uscita, ma di sostare nella zona del parcheggio. Allo stesso modo 

chiediamo ai genitori di non intralciare l’uscita parcheggiando in modo selvaggio ma, ove 

possibile, di raggiungere l’oratorio a piedi. 

 

Il cancello di via Alberti rimarrà sempre chiuso e non sarà possibile entrare o uscire. 

Eventuali biciclette dei ragazzi potranno essere depositate in apposita zona posta nel vialetto dietro la 

palestra. Non si risponde di eventuali danni e si chiede di portare un lucchetto per chiudere la bicicletta 

alla rastrelliera. In base alle situazioni, i responsabili valuteranno se far uscire per primi o per ultimi i 

bambini e i ragazzi che si muoveranno con la bici. 

 

Circa le uscite fuori orario: 

Le uscite fuori orario possono essere comunicate solo in forma scritta seguendo le seguenti modalità: 

- Portare un foglio, firmato da uno dei genitori, in cui si indica l’orario d’uscita anticipata con la persona 

che viene a prendere il/la minore (se diversa dal genitore); 

- Mandare una mail, dallo stesso indirizzo indicato al momento dell’iscrizione, indicando l’orario 

d’uscita anticipata e la persona che viene a prendere il/la minore (se diversa dal genitore). 

In caso di iscritto autorizzato (al momento dell’iscrizione) ad uscire da solo, l’uscita potrà avvenire in forma 

autonoma. 

 

Composizione dei gruppi 
Nel corso delle iscrizioni i genitori hanno la possibilità di indicare un 

suggerimento circa la formazione dei gruppi. Comunichiamo fin da ora 

l’impossibilità materiale di poter soddisfare tutte le singole richieste. 

L’oratorio estivo è scuola di socialità, aggregazione e relazione: crediamo 

fortemente nel fatto che si possa imparare a stare, bene, anche con altri. 

Formato il gruppo, non potrà essere cambiato. 

Ciascuno dei gruppi sarà affidato alle cure di quattro/cinque animatori volontari minorenni. 

Alcuni educatori volontari maggiorenni sorveglieranno lo svolgimento delle attività delle singole fasce 

d’età, oltre che in generale da diversi volontari che si alterneranno nella loro presenza in oratorio. 



 

Pranzo 
Il pranzo sarà consumato seguendo le indicazioni delle autorità competenti (Ministero, 

ATS, Diocesi di Milano) valide al momento di svolgimento delle attività estive, per quanto 

riguarda il luogo, la composizione dei tavoli e il distanziamento. 

L’uscita per coloro che non si fermano a pranzo in oratorio sarà alle 12.00 (puntuali, tutti 

dal cancello principale di via Da Vinci), così da permettere tutte le procedure 

previste. Eventuali diete per motivi di salute devono essere presentate con un certificato 

medico utilizzando l’apposito modulo; al contrario la ditta fornitrice non provvederà a 

predisporre un menù speciale. Anche eventuali diete religiose devono essere segnalate 

sullo stesso modulo. Ci permettiamo di sottolineare come possibilità anche quella di andare a casa, 

se ovviamente fosse possibile dal punto di vista di gestione famigliare. Questo “stacco” di un’ora e mezza 

permetterebbe anche ai ragazzi di vivere in un ambiente diverso, meno affollato e caldo. 

 

Circa il menù: la ditta fornitrice predisporrà il menù valido per tutto il tempo dell’oratorio estivo; esso 

sarà inviato via mail alle famiglie, sarà disponibile in bacheca all’ingresso dell’oratorio e ai tavoli di 

segreteria. È possibile fare richiesta del menù in bianco in particolari situazioni; non è invece possibile 

chiedere sostituzioni solo del primo o del secondo. 

 

Circa i buoni pasto: essi devono essere consegnati al momento dell’ingresso; ove possibile consigliamo 

di acquistarli o al momento dell’iscrizione o settimanalmente. Sarà possibile eventualmente la mattina 

stessa (anche da parte del bambino) al costo di € 5,00. In caso di dimenticanza, esso dovrà essere 

tassativamente portato il giorno successivo.  

Quanti non usufruiscono del servizio fornito dall’oratorio e si fermeranno portando il pranzo al sacco 

consumeranno il pasto insieme al proprio gruppo. 

Il rientro in oratorio per quanti tornano a casa per pranzo sarà dalle 13.45, in modo da poter riprendere 

le attività alle 14.00. 

 

Organizzazione del tempo e degli spazi 
La scansione della giornata sarà indicativamente la seguente: 

8.00 – 9.00: Gioco libero sorvegliato 

9.00 – 12.00: Attività/Giochi del mattino 

12.00 – 13.45: Pranzo (in oratorio o a casa) con apertura 

del bar 

13.45 – 14.00: Rientro pomeridiano (per chi pranza a 

casa) 

14.00 – 16.00: Attività/Giochi del pomeriggio 

16.00 – 17.00: Preghiera e merenda 

17.00: Uscita  

 

Sono previsti, oltre ai giochi, anche laboratori con volontari di alcune realtà del territorio, oltre che quelli 

organizzati dagli animatori. 

Le attività giornaliere si svolgeranno – tempo permettendo – all’aperto, in modo che i diversi gruppi si 

alternino nei vari spazi (campo da calcio, campo da basket, portico, tendoni). Per questo motivo sarebbe 

preferibile che i bambini, soprattutto i più piccoli, abbiano un cappellino. Non è un obbligo, ovviamente, 

ma considerate la permanenza sotto il sole… In caso di attività al chiuso, i locali saranno opportunamente 

areati prima e dopo l’uso: abbiamo a disposizione la palestra, il salone Giovanni Paolo II e le aulette.  

 



Indicazioni e regole 
Per lo svolgimento delle attività ricordiamo che: 

 È vietato l’uso dei cellulari: eventuali improrogabili comunicazioni con la famiglia saranno gestite 

dalla segreteria. I responsabili sono autorizzati al ritiro dei cellulari e alla loro riconsegna al termine della 

giornata (se dovesse ritenersi necessario, la riconsegna potrebbe essere fatta ad un adulto). Anche agli 

animatori verrà chiesto di non usare il cellulare, salvo per motivi legati ai giochi che si svolgono. 

 Circa l’uso della mascherina si seguiranno le normative vigenti (ricordiamo che oltre alle normative 

statali, come attività dell’Oratorio Estivo facciamo riferimento alle indicazioni dell’Ufficio Avvocatura della 

Curia di Milano). 

 È indispensabile la borraccia (o bottiglia) personale facilmente riconoscibile e non confondibile. 

 Per i più piccoli, se lo si ritiene necessario, può essere utile portare un eventuale cambio.  

 Eventuali zaini o borselli saranno depositati, di volta in volta, nei luoghi in cui si svolgono le attività e 

non saranno tutti posti in un medesimo luogo. Non rispondiamo per eventuali furti o danni.  

 

Uscite e attività varie 
Oltre alle regolari attività, che comunque verranno comunicate di settimana in settimana mediante 

appositi avvisi, insieme agli amici della Parrocchia di Sant’Eusebio abbiamo organizzato queste attività: 

• 22 giugno: Uscita al Parco Indro Montanelli – giochi e museo di storia naturale 

• 28 giugno: Ciccio Pasticcio Band – teatro, musica e giochi 

• 6 luglio: Conosciamo la storia di Milano – il Duomo, i Navigli, la Darsena 

• 12 luglio: Acquaworld a Concorezzo 

Per ciascuna di queste uscite/attività verranno date comunicazioni più precise di volta in volta. 

 

Responsabili 
Il responsabile delle attività dell’Oratorio è il Parroco della Parrocchia San 

Giuseppe in Cinisello Balsamo, don Roberto Businaro, che sarà presente in 

oratorio lungo tutta la giornata, salvo impegni pastorali. Sarà coadiuvato 

dall’educatore Damiano Ricci, che coordinerà le attività educative insieme al 

seminarista Patrick Pescialli, che si inserisce nella comunità con il mese di 

giugno. Ci saranno poi i referenti dei diversi servizi (segreteria, bar, 

distribuzione del cibo, pulizie) coordinati anch’essi dal Parroco. 

 

Segreteria 
Salvo il momento dell’ingresso, è preferibile contattare la segreteria dell’oratorio al telefonando al n. 02 

6600061, avendo pazienza nel caso in cui non si risponda immediatamente. È possibile parlare con il 

Parroco o con l’educatore Damiano al termine della giornata, dalle 17.15 in poi, preavvisando. Chiediamo 

ai genitori, in caso di ogni tipo di questione, di interfacciarsi solo con loro e non direttamente con animatori 

o volontari. La segreteria è sempre raggiungibile attraverso la mail segreteriagenerale.sds@gmail.com . Vi 

chiediamo di rispettare con precisione queste indicazioni e di evitare di contattare il tale 

volontario o la tale volontaria solo perché conosciuti: ogni comunicazione ufficiale deve 

essere fatta nelle vie indicate. 

 

Vi ringraziamo per la disponibilità e vi porgiamo cordiali saluti, nell’attesa di incontrarci in oratorio! 

 

Don Roberto 

mailto:segreteriagenerale.sds@gmail.com

