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PRESENTAZIONE
Siamo felici di comunicarvi che l’oratorio
finalmente riapre!!!!!
Aderendo al progetto “Aperto per ferie” della Conferenza Episcopale Italiana e della
Provincia Italiana dei Padri Giuseppini del Murialdo, in osservanza alle vigenti disposizioni
per la gestione dell’emergenza da Covid-19, vi annunciamo che siamo pronti a partire con il

“Lilo & Stitch: nessuno senza famiglia”
Grest 2021 Special edition!
Il progetto, organizzato dalla Parrocchia S.s. Martino e Rosa, anche se in modalità e numeri
diversi da quelli che conosciamo, resta una proposta di animazione educativa, ricreativa e
culturale che si ispira ad una visione cristiana della vita e al metodo educativo di San
Leonardo Murialdo, aperta a chiunque ne condivida le Finalità educative.
In ottemperanza alle “Linee guida regionali per i centri estivi” le attività si svolgeranno a piccoli
gruppi (10 bambini elementari o 15 ragazzi delle medie) seguiti da volontari maggiorenni e
animatori, privilegiando gli spazi aperti. A causa delle restrizioni, il numero degli iscritti sarà
necessariamente ridotto. Ci scusiamo fin d’ora se non riusciremo ad accogliere tutte le
domande e confidiamo nella vostra comprensione.

La proposta Estiva
La proposta è settimanale, dalla domenica alla Messa al venerdì, durante il pomeriggio.
UN POMERIGGIO TIPO
• 14.00 accoglienza ragazzi in campo da calcio e triage
• 14.30 raduno tutti insieme per inno, scenetta e preghiera
• 15.00 momento formativo di squadra: lun-merc-ven / Laboratori di squadra: mart-giov
• 16.00 pausa merenda
• 16.15 Giochi di Torneo a squadre nel campo da calcio: lun-merc-ven / Sport a squadra martgiov.
• 17.30 raduno tutti insieme in palestra per balli, preghiera e verifica della giornata.
• 18.00 uscita dei ragazzi dal campo di calcio
INIZIEREMO DOMENICA 4 LUGLIO CON LA MESSA DELLE ORE 10.00 A CUI SEGUIRA’
CONSEGNA DEL CAPPELLINO PER CONOSCERE LA PROPRIA SQUADRA E LA
MAGLIETTA DELL’ORATORIO. Le altre domeniche vi invitiamo a fare festa e a pregare tutti
insieme alla Messa delle 19.00, tornando magari dal mare o dalla gita.
All’atto di iscrizione segnare anche la taglia della maglietta adatta al proprio figlio/a.
La divisione dei ragazzi nelle squadre viene fatta dall’equipe educativa. Chi vuole avere un amico
specifico in squadra con sé deve fare in modo che l’amico prescelto ricambi la stessa preferenza.

Le iscrizioni saranno valide se fatte direttamente, non per interposta persona o su delega e dietro
versamento della quota di iscrizione. Si prega di essere precisi nella comunicazione e registrazione
dei dati anagrafici e dei recapiti utili. Al raggiungimento di un
numero limite, chiuderemo le iscrizioni.
L’iniziativa è animata da giovani e adulti volontari che in modo
gratuito prestano il loro servizio.
Ogni settimana ci saranno dei gruppi costituiti da bambini o ragazzi
appartenenti alla stessa fascia d’età, secondo il seguente schema:
•

1^-2^-3^ elementare

•

4^-5^ elementare

•

Medie

IL COSTO DEL GREST SARÀ DI €20 A SETTIMANA
Gli ingressi saranno scaglionati. L’accesso all’Oratorio sarà possibile dalle ore 14.00 dal cancello
del campo sportivo. Anche l’uscita sarà dal cancello grande del campo sportivo.
Per chi desidera una seconda maglietta 5 €, un secondo cappellino 3 €
Per evitare assembramenti nei giorni del GREST, il pagamento delle settimane scelte dovrà
essere effettuato al momento dell’iscrizione.
Alcune note per la sicurezza
Segnaliamo di seguito alcune note per la sicurezza in base alle attuali normative vigenti.
Qualora dovessero essere modificate ne daremo opportuna comunicazione.
• Il controllo in entrata/uscita prevederà per il minore e l’accompagnatore l’attesa
distanziata, la rilevazione e la registrazione della temperatura corporea,
l’igienizzazione delle mani.
• Operatori, volontari, minori dai 6 anni in su dovranno essere sempre dotati di mascherina.
• Gli accompagnatori non potranno accedere alla struttura se non nella zona
dell’ingresso/uscita e per pochi minuti. Si chiede, se possibile, che l’accompagnatore sia
sempre la stessa persona.
• Si dovranno evitare in ogni modo assembramenti all’interno e all’esterno della struttura.
• Sarà garantita la pulizia e l’igienizzazione degli spazi a disposizione, delle superfici e dei
giochi nei modi indicati dalle normative vigenti.
A tutti quindi garantiremo:
• accessi contingentati;
• zona accoglienza/triage con volontari per la misurazione della temperatura corporea;
• aree di ritrovo dei gruppi in caso di pioggia (rispondenti ai requisiti di sicurezza, igiene e
sanità e distanziamento fisico);
• servizi igienici dedicati al singolo gruppo.
Gli ambienti e i flussi di spostamento saranno regolati da apposita segnaletica.
Seguite il sito e i nostri social sui quali pubblicheremo le ulteriori informazioni necessarie.
Siamo contenti di poter ripartire con le attività estive in Oratorio…vi aspettiamo!
Leonardo, p.Sandro, p.Giuseppe e i collaboratori

