
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oratorio Estivo 2021 
 

 

Guida alla  proposta dell’attività estiva per i ragazzi 

dalla 1° elementare alla 3° media 
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Messaggio per i genitori 
 

Cari genitori,  

Dopo la bella esperienza di Summerlife 2020, gli Oratori della CP “beato don Carlo 

Gnocchi”, si attivano nuovamente per offrire la possibilità di vivere un’esperienza forte 

nelle settimane immediatamente successive alla fine della scuola: l’Oratorio Estivo.  

Esso è parte integrante del cammino di fede dei nostri ragazzi che, insieme alla Santa 

Messa e il percorso di catechesi, diventa occasione feconda per crescere nella vita 

cristiana. L’oratorio estivo diviene così rinnovata possibilità per conoscere meglio il volto 

del Signore Gesù, e in questa estate 2021 lo vogliamo fare con una “esplosione di vita” nel 

segno del motto “Hurrà”. 

Tutta quanta la comunità̀ cristiana sarà chiamata a vivere, durante il periodo estivo, una 

particolare esperienza di servizio nei confronti dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. 

Adulti responsabili saranno in prima linea in questa missione educativa, sostenuti 

dall’impegno di molti adolescenti animatori che ci metteranno letteralmente “l’anima” per 

accendere di entusiasmo questa estate 2021. Non mancherà infine la presenza di numerosi 

volontari che attraverso il servizio di segreteria, di accoglienza e sanificazione degli 

ambienti, daranno il loro contributo per rendere questo Oratorio Estivo, luogo sicuro, casa 

che accoglie, Chiesa che evangelizza.  

Vi attendiamo numerosi!  

don Davide e tutta 

la comunità educante  
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Il tema  

Sarà un’esplosione di vita questo nuovo Oratorio estivo del 2021! 

Lo si vede dal logo, dove nessuno sta fermo un attimo: tutti in 

movimento, tutti “in gioco”, tutti pronti a divertirsi. Basta uno 

skateboard o un’altalena, un pallone o delle biglie, un campo in cui 

correre o un tavolo su cui posizionare le proprie pedine e… ci si 

mette a giocare!  

Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi, in modo quasi travolgente. Qual è il 

suo valore? Lo scopriremo ogni giorno, nelle tappe di questa proposta per l’estate! 

Scopriremo che giocare attiva la vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare 

insieme e fare squadra e tantissime altre cose… Il gioco, fatto bene e con passione, nel 

rispetto delle regole e nella creatività di chi si cimenta, esalta tutto il bello e il buono che 

siamo! E ci fa crescere, ci fa crescere tanto, nella gioia, allegramente, sfidando i nostri limiti, 

imparando il rispetto degli altri e tutto quanto coinvolge la vita. 

Questa proposta ci esalta, perché sappiamo che entusiasmerà i ragazzi che incontreremo. 

Con loro diremo, anzi grideremo: «Hurrà»! 

L’assistenza e l’accompagnamento saranno gli atteggiamenti da coltivare fin d’ora, in vista 

del prossimo Oratorio estivo, per coltivare la cura che giovani e adulti della comunità 

saranno chiamati a mettere in atto per la realizzazione in sicurezza di ogni attività, 

soprattutto del gioco. Questa è una “missione” di cui vogliamo farci carico con fiducia, 

impegno e coraggio, memori anche di quanto in tanti oratori e comunità è stato realizzato 

per l’estate ragazzi 2020. 
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L’oratorio ai tempi del COVID 
 

L’esperienza Summerlife che abbiamo vissuto nel 2020 ha richiesto un’organizzazione 

dell’oratorio estivo del tutto nuova e che mai avremmo immaginato negli anni precedenti, 

senza però snaturare il naturale animo dell’oratorio: offrire uno spazio in cui i più giovani, 

e non solo, possano sperimentare “la cura materna e paterna della Chiesa” (cfr. nota 

pastorale sul valore e la missione degli oratori, CEI 2013). In questo spirito, ci accingiamo alla 

seconda edizione di un oratorio estivo durante una pandemia.  

Ancora per quest’estate l’organizzazione sarà impostata seguendo il criterio del piccolo 

gruppo omogeneo per età: tanti gruppi andranno a popolare gli spazi dei nostri oratori 

rimanendo l’uno isolato dall’altro. La quantità dei gruppi e la loro numerosità sarà stabilita 

secondo i protocolli vigenti e per ciascuno sarà assicurata la presenza di un educatore 

maggiorenne affiancato dalla presenza di alcuni animatori della nostra comunità. 

I volontari 
I volontari ad ausilio dell’oratorio estivo sono da sempre una figura indispensabile ed 

imprescindibile per una buona riuscita delle attività: grazie al loro aiuto la grande macchina 

dell’oratorio può contare su addetti alla segreteria, al servizio cucina, alla sorveglianza 

all’ingresso/uscita e durante le gite, alla pulizia degli ambienti e molto altro ancora. Con la 

pandemia a queste usuali attività si è dovuto incrementare e rafforzare il servizio 

all’ingresso per garantire l’attività di triage e la pulizia che ha assunto il significato di 

igienizzazione degli spazi e dei materiali utilizzati con cadenza più che quotidiana. L’invito 

rivolto a tutti, dai genitori ai nonni, è di offrire il proprio apporto, nei limiti delle proprie 

disponibilità e competenze, per aiutare nel corretto  e regolare svolgimento delle attività. 

Per informarsi su come rendersi utili e cosa c’è da fare nel dettaglio invitiamo ciascuno a 

rivolgersi ai referenti individuati 

per ciascuna parrocchia.  
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Organizzazione 
 

Le disposizioni vigenti prevedono che le attività estive siano organizzate in gruppi formulati 

omogeneamente per età. A ogni gruppo viene assegnato un educatore responsabile 

maggiorenne al quale si aggiungono alcuni animatori individuati tra gli adolescenti che 

durante l’anno partecipano alle attività di catechesi della comunità.  

La quantità di gruppi attivabili è definita in relazioni alle caratteristiche strutturali dei nostri 

ambienti.  

Vengono attivati dei gruppi suddivisi per le due principali fasce d’età di riferimento, sia con 

frequentazione di mezza giornata che di giornata intera. L’attivazione effettiva di un 

gruppo è subordinata al raggiungimento di un minimo di iscritti. 

Sedi 
In ciascun oratorio della comunità pastorale vengono attivati un numero di gruppi 

ripartiti nelle fasce d’età come segue: 

 

LAZZARETTO 

Mattino: 
3 elementari 
1 medie 

Pomeriggio: 
3 elementari 
1 medie 

 

SAN CARLO 

Giornata intera: 
3 elementari 
1 medie 

 

GIUBIANO 

Pomeriggio: 
2 elementari 
1 medie 

 

 

 

BUSTECCHE 

Giornata intera: 
3 elementari 

Pomeriggio: 
1 medie 

 

 

 

  

BIZZOZERO 

Pomeriggio: 
3 elementari 
1 medie 
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Orari 
La scansione della giornata è prevista uniforme per tutti i gruppi in tutti gli oratori della 

comunità pastorale. Indicazioni più precise circa il minuto esatto di entrata e il punto 

d’accesso all’oratorio verranno fornite dal responsabile del proprio gruppo; questa misura 

si rende necessaria al fine di evitare assembramenti e contatti tra i vari gruppi al momento 

di entrata/uscita.  

Tra la fascia mattutina e pomeridiana è rispettata un’interruzione per dar modo agli 

incaricati di procedere con l’igienizzazione, laddove lo stesso ambiente sia utilizzato da un 

gruppo alla mattina ed un altro al pomeriggio. 

Fascia Mattutina 

 8:00  Entrata mattutina  

 09:30 inizio attività 

Preghiera, Animazione, Giochi, Compiti/Laboratori 

 12.30 Pranzo (uscita per pranzo a casa) 

 13:00 Uscita (per i gruppi solo mattina) 

Pranzo 

Per gli iscritti alla giornata intera è possibile scegliere tra pranzo fornito, pranzo al sacco o 

di uscire per pranzare a casa e poi rientrare. 

Fascia Pomeridiana 

 13:30 Entrata Pomeridiana 

 14:00 inizio attività pomeridiane 

Preghiera, Animazione, Giochi, Compiti/Laboratori 

 17:30 Uscita 

  

Formazione gruppi 
La formazione dei gruppi segue due criteri fondamentali:  

▪ Numerosità limitata 

▪ Omogeneità d’età 

I gruppi verranno elaborati (e aggiornati nel tempo) dai 

coordinatori dell’attività e formati seguendo il luogo e la 

fascia oraria indicata in fase d’iscrizione, nonché 

l’indicazione di un nominativo con cui si desidera essere 

messi insieme (l’indicazione deve essere reciproca). 
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Durata oratorio estivo 
L’oratorio estivo aprirà a partire da mercoledì 9 giugno, giorno seguente alla fine delle 

scuole. Il termine delle attività estive è fissato per venerdì 16 luglio. 

 

 

 

Attenzioni particolari  
Alle famiglie che vivono una situazione economica complessa, dovuta anche alla crisi legata 

alla situazione pandemica, non vogliamo che il dato economico sottragga la bellezza 

dell'esperienza. Le famiglie che vivono questa situazione potranno contattare 

personalmente don Marco (348 2831322 - marco.casale@alice.it)  per fissare un 

appuntamento e confrontarsi per attivare le misure di sostegno più opportune (entro il 30 

maggio). 

1°
settimana

• 9 giugno → 11 giugno

2°
settimana

• 14 giugno → 18 giugno

3°
settiamna

• 21 giugno → 25 giugno

4°
settimana

• 28 giugno → 2 luglio

5°
settimana

• 5 luglio → 9 luglio

6°
settimana

• 12 luglio → 16 luglio

mailto:348%202831322
mailto:marco.casale@alice.it
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Iscrizione  
L’apertura delle iscrizioni è fissata per il giorno 10 maggio sul sito. 

Il processo di iscrizione avverrà in modalità integrata online e di persona seguendo il 

cronoprogramma riassunto nella grafica.   

I posti disponibili verranno assegnati seguendo la logica dell’ordine di presentazione della 

domanda di iscrizione; qualora i posti disponibili per una certa struttura in una determinata 

fascia oraria risulteranno esauriti si potrà scegliere tra le disponibilità residue nelle altre 

strutture o richiedere l’inserimento in lista d’attesa.  

Procedura iscrizione 
 

 

  

Iscrizione online sul sito 

www.dongnocchivarese.it/estate  con scelta della 

sede e della fascia oraria fino ad esaurimento 

posti 

Perfezionamento dell’iscrizione presso le 

segreterie presenti in ogni sede. 

Prenotazione appuntamento dal sito:  

www.dongnocchivarese.it/estate 

Dal 
10/05

Dal 
22/05

Sempre
Possibilità di iscrizione 

mediante inserimento in 

lista di attesa e chiamata 

dalla segreteria secondo 

disponibilità 

www.dongnocchivarese.it/estate 

Accesso segreterie 
Le segreterie sono aperte alcuni giorni prima 

dell’avvio dell’oratorio estivo e durante tutto lo 

svolgimento dello stesso. Per accedere a 

qualunque segreteria è necessario concordare 

un appuntamento mediante il modulo presente 

sul sito. 

Recapiti di ogni segreteria sono disponibili alla 

sezione contatti o sul sito 

www.dongnocchivarese.it/estate 

  

http://www.dongnocchivarese.it/estate
http://www.dongnocchivarese.it/estate
http://www.dongnocchivarese.it/estate
http://www.dongnocchivarese.it/estate
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Gestione segreteria 
Il comparto della segreteria vedrà per questo anno un notevole balzo in avanti grazie 

all’introduzione di un nuovo gestionale informatico studiato appositamente per le 

esigenze di un oratorio.   

Sulla scia della positiva esperienza del progetto pilota intrapreso nella parrocchia di San 

Carlo nell’estate 2019, e messo temporaneamente in panchina l’anno scorso vista 

l’incertezza generale, verrà adottato per tutta la comunità pastorale il gestionale 

denominato i-Grest. 

Mediante l’utilizzo di questo software sarà 

possibile rendere più efficiente e rapido il 

rapporto tra segreteria e genitori che 

potranno gestire comodamente anche da casa 

qualunque esigenza e rapporto senza la 

necessità di recarsi personalmente nelle 

segreterie. Ad ogni partecipante all’oratorio estivo sarà attivato un profilo mediante il 

quale si potranno verificare le presenze, le iscrizioni, le spese e molto altro ancora… 

In fase di prima iscrizione verrà attivato il profilo e consegnato ad ogni partecipante un 

braccialetto che funzionerà da badge per registrare le presenze in oratorio. Il genitore 

potrà accedere con le proprie credenziali e consultare in tempo reale i dati, le spese, le 

presenze e l’accesso del proprio figlio all’oratorio.  

Per accedere alla propria area riservata è possibile utilizzare qualunque dispositivo con 

accesso a internet: dal proprio computer direttamente dal browser o mediante 

l’applicazione per dispositivo mobile disponibile presso i principali store di applicazioni. 

Una guida all’utilizzo più approfondita al gestionale di segreteria è 

scaricabile dal sito. Per qualunque necessità di assistenza è possibile 

rivolgersi attraverso la mail pg.dongnocchi@gmail.com. 

Link agli app store per il download 
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Costi 
La filosofia della comunità pastorale è da sempre quella di formulare una proposta estiva 

accessibile in termine di prezzi e che si concili con i costi di gestione. L’impegno degli ultimi 

anni è stato sempre quello di mantenere stabili le tariffe per venire incontro alle difficoltà 

sempre più crescenti delle famiglie. La pandemia ha purtroppo richiesto una revisione al 

rialzo dei costi per far fronte alla notevole diversità d’organizzazione. 

Invitiamo le famiglie che vivono una situazione economica complessa a contattare 

personalmente don Marco (348 2831322 - marco.casale@alice.it)  per fissare un 

appuntamento e confrontarsi per attivare le misure di sostegno più opportune (entro il 30 

maggio 

Le tariffe per l’estate 2021 sono:  

 
1° figlio  2° figlio e successivi 

Iscrizione (una tantum) 20€ 20€ 

Settimana ordinaria  
giornata INTERA 

50€ 40€ 

Settimana ordinaria  
giornata MEZZA 

25€ 20€ 

Settimana 9-11 giugno 
(solo 3 giorni) 

giornata INTERA 
30€ 20€ 

Settimana 9-11 giugno 
(solo 3 giorni) 

giornata MEZZA 
15€ 10€ 

Pranzo (intera settimana) 20€ 20€ 

*è considerato 1° figlio quello iscritto per l’orario più lungo, indipendentemente dall’età  

L’iscrizione comprende: 

• Assicurazione  

• Attivazione profilo segreteria e 

braccialetto 

• 2 magliette 

 

Il pranzo, per gli iscritti alla giornata intera, comprende: 1 primo piatto, pane, frutta o 

yogurt, acqua.  

mailto:348%202831322
mailto:marco.casale@alice.it
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Modalità di pagamento 
I pagamenti verranno ricevuti unicamente a mezzo di bonifico bancario: in questo modo 

non sarà necessario prenotare un appuntamento in segreteria ma procedere 

autonomamente attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla propria banca. Per 

segnalare l’avvenuto pagamento occorre inviare copia della ricevuta del bonifico alla mail 

pg.dongnocchi@gmail.com . A conferma riceverete una notifica attraverso il gestionale i-

Grest e quindi visualizzabile attraverso il proprio dispositivo accedendo all’area riservata. 

Il bonifico è da disporre nei confronti della parrocchia presso cui si risulta essere iscritti e 

frequentare l’oratorio estivo, indipendentemente se essa coincida o meno con la 

parrocchia di residenza e/o presso cui si frequentano qualunque attività (catechismo, 

doposcuola, sportive…). Di seguito i riferimenti dei c/c di ciascuna parrocchia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella causale  specificare: nome e cognome del partecipante (aggiungere il codice fiscale), 

oratorio frequentato e indicare per quale settimana/e si sta effettuando il pagamento. 

Esempio:  Federico Rossi (RSSFRC10E06L682M); Lazzaretto; quota settimane 1-2 

 

Beneficiario: Parrocchia San Carlo  

IBAN: 

IT35T0503410800000000018907 

Beneficiario: Parrocchia Sant’ 

Ambrogio in Giubiano 

IBAN: 

IT03Q0569610802000020002X87 

Beneficiario: Parrocchia SS MM 

Evasio e Stefano in Bizzozero 

IBAN: 

IT40X0503410802000000002612 

Beneficiario: Parrocchia della Madonna 

della Speranza e della Pace in Lazzaretto  

IBAN: IT05A0521610800000000004567 

Beneficiario: Parrocchia Santa Teresa  di 

Gesù Bambino in Bustecche 

IBAN: IT87U0538710818000042340252 

mailto:pg.dongnocchi@gmail.com
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Contatti 
 

E-mail (unica): pg.dongnocchi@gmail.com 

Web : www.dongnocchivarese.it 

Segreterie oratorio estivo 
 

 Lazzaretto 

Via Calatafimi 30 

Tel: 0332 335598 

 San Carlo 

Via Giannone 11 

Tel: 0332 812823 

 Giubiano 

Piazza Biroldi 3 

Tel: 0332 288007 

 Bustecche  

Via Carnia 159 

Tel: 0332 263705 

 Bizzozero 

Piazza S. Evasio 5 

Tel: 0332 812169 

 

 

 

 

  

www.dongnocchivarese.it/estate 

mailto:pg.dongnocchi@gmail.com
http://www.dongnocchivarese.it/
http://www.dongnocchivarese.it/estate
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Idea e progetto a cura della Commissione di Pastorale Giovanile e Oratori 

della comunità Pastorale beato don Carlo Gnocchi 

ultimo aggiornamento 28/05/21 



 


