Oratori della Comunità Pastorale
Maria Madre presso la Croce
Somma Lombardo

Il Progetto Oratorio Estivo

L’oratorio è l’espressione naturale di una comunità che vibra di vita e di gioia. O almeno ci prova! L’oratorio
estivo non è un obbligo o un lavoro ma una scelta chiara di voler continuare a radunare i piccoli della Chiesa
perché possano sperimentare un vivere concreto, realmente abitato dallo stile di Gesù.
In particolare quest’anno vorremo dare attenzione alle emozioni, una componente molto importante della
nostra vita che può essere una preziosa porta di accesso alla conoscenza di noi stessi, degli altri e di Dio. Ecco
dunque che l’estate sarà “BATTICUORE – Gioia piena alla Tua presenza”.
Non abbiamo del tempo da spendere ma vita da vivere. Questo è possibile grazie al Signore della vita e grazie
al contributo di quanti si adoperano perché questo accada con una collaborazione che è testimonianza. Le
energie a disposizione non sono molte ma confidiamo siano un segno che provoca soprattutto quanti hanno
imparato a chiedere e ricevere ma hanno un poco trascurato il donare. Senza questa circolarità del bene non
ci può essere comunità.
Pronti dunque ad immergerci, ragazzi e famiglie, in questa avventura estiva che raccoglie il cammino di un
anno e ne semina già uno nuovo. Di seguito tutte le indicazioni pratiche per conoscere il progetto.

SOMMA&MEZZANA
Descrizione del progetto
DESTINATARI: ragazzi e ragazze nati tra il 2008 e il 2015, di tutte le parrocchie di Somma Lombardo.
SICUREZZA: saranno osservate tutte le norme di sicurezza e di prevenzione in vigore al momento dello
svolgimento dell’oratorio estivo. In particolare si è deciso di mantenere: ingressi/uscite scaglionati,
igienizzazione delle mani all’ingresso, registro delle presenze, educazione alla cura della salute propria e
altrui, pulizia costante degli ambienti e delle attrezzature
QUANDO: dal 20 giugno al 15 luglio. Dal lunedì al venerdì
A CHE ORA: SOLO mezza giornata. Gli orari tra parentesi tengono conto dello scaglionamento dei flussi. Dalle
13.30 (14.00) alle 17.15 (17.30)
DOVE: Le attività avranno inizio SEMPRE presso l’Oratorio San Luigi di Somma. Poi potranno verificarsi
spostamenti all’oratorio di Mezzana o in altri luoghi sul territorio
ATTIVITÀ: il programma verrà diffuso settimanalmente. Sono previste attività ludiche, laboratori di creatività,
uscite sul territorio, gite di una giornata, momenti di preghiera. Le gite saranno per fasce di età: per chi non
partecipa non è prevista attività in oratorio.
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI: i ragazzi saranno suddivisi per fasce di età: 1-2 primaria - 3-4-5 primaria Preadolescenti. Ogni fascia di età sarà guidata da un educatore maggiorenne con l’ausilio di animatori
volontari.

QUOTE: l’adesione al progetto prevede una quota di € 20 per ogni iscritto (copertura assicurativa – consegna
della maglietta, acquisto del materiale); l’adesione alle attività della settimana prevede una quota di € 15 (€
10 dal secondo fratello iscritto); le gite di una giornata avranno una quota differenziata. Il pagamento dovrà
essere effettuato presso la segreteria al momento dell’iscrizione per l’intero periodo selezionato (per le gite
il pagamento avverrà settimanalmente). In caso di mancata partecipazione la quota NON verrà restituita. È
possibile effettuare il pagamento in contanti o mediante bonifico bancario portando la ricevuta al momento
dell’iscrizione (istruzioni sul modulo). Si consiglia caldamente l’acquisto delle tessere Bar del valore di € 2,50
da usare come carta prepagata con credito a scalare.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: nei giorni dal 19 al 24 maggio compilando l’apposito modulo e consegnandolo in
Segreteria dell’Oratorio San Luigi a Somma dalle 16 alle 18.30 (domenica fino alle 18)
Va indicato da subito il numero di settimane a cui si intende partecipare; non sarà possibile modificare in
seguito questo dato.
Ogni settimana dovrà poi essere compilata e consegnata l’adesione alle attività della settimana,
corrispondendo la quota per le attività che la richiedono (ad es. la gita). L’adesione va compilata sempre
anche in caso di non partecipazione a gite/uscite/ecc.
MODULI: sono reperibili sul sito www.sanluigisomma.it
SEGNALAZIONI: segnalazioni particolari (allergie o intolleranze, altre attenzioni da avere) o se il ragazzo ha
bisogni educativi speciali e a scuola è seguito da personale specializzato, è opportuno comunicarlo attraverso
l’apposito modulo da consegnare in busta chiusa (viene garantita la riservatezza) al Responsabile
dell’Oratorio, presso la segreteria.
PRIVACY: la normativa della privacy per il trattamento dei dati sensibili e per la misurazione della
temperatura è pubblicata sul sito www.sanluigisomma.it
LISTA BROADCAST: in sede di iscrizione vanno comunicati i numeri di cellulare dei genitori specificando se si
desidera essere inseriti in una “lista broadcast” di Whatsapp che verrà utilizzata solo per comunicazioni
ufficiali, avvisi, notizie dell’ultima ora. Perché questo funzioni è necessario che sia salvato tra i propri contatti
il cellulare della segreteria dell’Oratorio 3775023518
SOCIAL: sono attive pagine social di Facebook e Instagram dei nostri oratori. Invitiamo a seguirci!
MAIL: segreteria@sanluigisomma.it

COAREZZA
Descrizione del progetto
DESTINATARI: ragazzi e ragazze nati tra il 2008 e il 2015
SICUREZZA: saranno osservate tutte le norme di sicurezza e di prevenzione in vigore al momento dello
svolgimento dell’oratorio estivo.
QUANDO: dal 13 giugno al 15 luglio. Dal lunedì al venerdì
A CHE ORA: SOLO mezza giornata. Dalle 13.30 (14.00 inizio attività) alle 17.15 fine attività (17.30)
DOVE: Le attività si svolgeranno principalmente presso l’Oratorio di Coarezza

ATTIVITÀ: il programma verrà diffuso settimanalmente. Sono previste attività ludiche, laboratori di creatività,
uscite sul territorio, gite di una giornata, momenti di preghiera. Il tutto sarà guidato da un educatore
professionale della Cooperativa Educational Team di Varese
QUOTE: l’adesione al progetto prevede una quota di € 15 per ogni iscritto (copertura assicurativa – consegna
della maglietta, acquisto del materiale); l’adesione alle attività della settimana prevede una quota di € 30 (€
25 dal secondo fratello iscritto); le gite di una giornata avranno una quota differenziata. Il pagamento dovrà
essere effettuato presso la segreteria al momento dell’iscrizione per l’intero periodo selezionato (per le gite
il pagamento avverrà settimanalmente). In caso di mancata partecipazione la quota NON verrà restituita. È
possibile effettuare il pagamento in contanti o mediante bonifico bancario portando la ricevuta al momento
dell’iscrizione (istruzioni sul modulo).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: nei giorni dal 19 al 24 maggio compilando l’apposito modulo e consegnandolo in
Segreteria dell’Oratorio San Luigi a Somma dalle 16 alle 18.30 (domenica fino alle 18)
Va indicato da subito il numero di settimane a cui si intende partecipare; non sarà possibile modificare in
seguito questo dato.
Ogni settimana dovrà poi essere compilata e consegnata l’adesione alle attività della settimana,
corrispondendo la quota per le attività che la richiedono (ad es la gita). L’adesione va compilata sempre anche
in caso di non partecipazione a gite/uscite/ecc.
MODULI: sono reperibili sul sito www.sanluigisomma.it
SEGNALAZIONI: segnalazioni particolari (allergie o intolleranze, altre attenzioni da avere) o se il ragazzo ha
bisogni educativi speciali e a scuola è seguito da personale specializzato, è opportuno comunicarlo attraverso
l’apposito modulo da consegnare in busta chiusa (viene garantita la riservatezza) al Responsabile
dell’Oratorio, presso la segreteria.
PRIVACY: la normativa della privacy per il trattamento dei dati sensibili e per la misurazione della
temperatura è pubblicata sul sito www.sanluigisomma.it
MAIL: segreteria@sanluigisomma.it

MADDALENA
Descrizione del progetto
DESTINATARI: ragazzi e ragazze nati tra il 2008 e il 2015
SICUREZZA: saranno osservate tutte le norme di sicurezza e di prevenzione in vigore al momento dello
svolgimento dell’oratorio estivo.
QUANDO: dal 13 giugno al 8 luglio. Dal lunedì al venerdì
A CHE ORA: dalle 8.00 (8.30) alle 12.00 e dalle 13.30 (14.00) alle 17.00. Per il pranzo è possibile tornare a
casa oppure fermarsi per il pranzo in oratorio
PRANZO: viene preparato ogni giorno in oratorio da adulti volontari. Il pranzo prevede primo-secondo-fruttaacqua al costo è di € 5,00. Occorre prenotarsi ogni singolo giorno consegnando agli incaricati entro le ore 9
di ogni mattino il buono pasto precedentemente acquistato.

DOVE: Le attività si svolgeranno principalmente presso l’Oratorio di Maddalena
ATTIVITÀ: il programma verrà diffuso settimanalmente. Sono previste attività ludiche, laboratori di creatività,
uscite sul territorio, gite di una giornata, momenti di preghiera. Il tutto verrà guidato da un giovane e un
adulto volontari con l’ausilio di alcuni adolescenti. Nei giorni di gita, per chi non partecipa non è prevista
attività in oratorio.

QUOTE: l’adesione al progetto prevede una quota di € 20 per ogni iscritto (copertura assicurativa – consegna
della maglietta, acquisto del materiale); l’adesione alle attività della settimana prevede una quota di € 20 per
l’intera giornata e € 15 per la mezza giornata (dal secondo fratello iscritto riduzione di € 5); le gite di una
giornata avranno una quota differenziata. Il pagamento dovrà essere effettuato presso la segreteria al
momento dell’iscrizione per l’intero periodo selezionato (per le gite il pagamento avverrà
settimanalmente). In caso di mancata partecipazione la quota NON verrà restituita. È possibile effettuare il
pagamento in contanti o mediante bonifico bancario portando la ricevuta al momento dell’iscrizione
(istruzioni sul modulo).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: nei giorni dal 19 al 24 maggio compilando l’apposito modulo e consegnandolo in
Segreteria dell’Oratorio San Luigi a Somma dalle 16 alle 18.30 (domenica fino alle 18). Fino ad esaurimento
posti disponibili
Va indicato da subito il numero di settimane a cui si intende partecipare; non sarà possibile modificare in
seguito questo dato.
Ogni settimana dovrà poi essere compilata e consegnata l’adesione alle attività della settimana,
corrispondendo la quota per le attività che la richiedono (ad es la gita). L’adesione va compilata sempre anche
in caso di non partecipazione a gite/uscite/ecc.
MODULI: sono reperibili sul sito www.sanluigisomma.it
SEGNALAZIONI: segnalazioni particolari (allergie o intolleranze, altre attenzioni da avere) o se il ragazzo ha
bisogni educativi speciali e a scuola è seguito da personale specializzato, è opportuno comunicarlo attraverso
l’apposito modulo da consegnare in busta chiusa (viene garantita la riservatezza) al Responsabile
dell’Oratorio, presso la segreteria.
PRIVACY: la normativa della privacy per il trattamento dei dati sensibili e per la misurazione della
temperatura è pubblicata sul sito www.sanluigisomma.it
NUMERI DI RIFERIMENTO: segreteria per iscrizioni ecc 3775023518. Responsabili in loco 3911239740
(Carmen) e 3922110499 (Matteo).
SOCIAL: sono attive pagine social si Facebook e Instagram dei nostri oratori. Invitiamo a seguirci!
MAIL: segreteria@sanluigisomma.it

