
ORATORIO ESTIVO 2020 
Faccio nuove tutte le cose 

 

LETTERA AI GIOVANI DELLA UPG CERNUSCO 
(Gruppo Giovani Oratorio, Scout Gruppo Cernusco 1, Allenatori e collaboratori ASO) 

 
Cari giovani,  
 
domenica 31 maggio ci siamo radunati come Consiglio della Comunità Educante confrontandoci per varie ore 
partendo da una bozza di progetto da me presentata per la realizzazione dell’Oratorio Estivo 2020. 
 
Le condizioni in cui ci muoviamo sono ovviamente straordinarie e ci pare ancor più importante, come attenzione 
socio-educativa, proporre l’Oratorio Estivo pur dentro una cornice normativa  molto rigida, qual è quella attuale, 
definita dalle Linee Guida nazionali e meglio precisata dalle recentissime Linee Guida di Regione Lombardia. 
 
Emerge una conditio sine qua non: la presenza di volontari maggiorenni in un rapporto di 1 a 7 in riferimento ai 
bambini della scuola primaria, che saranno i destinatari della proposta dell’Oratorio Estivo (precisamente dalla 
Seconda alla Quinta Elementare). 
In ossequio alla normativa abbiamo verificato che nelle due sedi in cui si potrà svolgere la proposta (Sacer e PaoloVI) 
potremo ospitare un totale di 29 gruppi di bambini (17 in Sacer tutto il giorno e 12 al PaoloVI solo mattina). Per ogni 
gruppo serve la presenza di un maggiorenne; gli animatori maggiorenni, cioè i 2001 e alcuni 2002, non sono 
ovviamente sufficienti a livello numerico. 
Il periodo che vorremmo coprire va dal 15 giugno al 31 luglio. 
 
Qual è la richiesta che vi rivolgo? 
Quella di verificare se vi è possibile dedicare, a seconda della disponibilità: 

- L’intera giornata (dalle 8 alle 16) per tutto l’arco di una o due settimane. 
- Le mattine (dalle 8 alle 12) per tutto l’arco di una o due settimane. 
- I pomeriggi (dalle 12 alle 16) per tutto l’arco di una o due settimane. 

Se queste opzioni risultano impossibili, potete dare anche disponibilità solo per alcuni giorni (o mezze giornate) della 
settimana).  
 
La presenza della persona maggiorenne all’interno del gruppetto di 7 bambini sarebbe affiancata da quella di 3 
animatori (circa) che si occuperebbero dell’animazione vera  e propria. 
Non vi chiedo di tornare animatori, ma di vigilare sul gruppetto e di esser presenti al suo interno, come richiesto 
dalla normativa. 
Ovviamente a chi dà la disponibilità verranno proposti due incontri, uno di formazione e uno organizzativo, in cui 
tutto sarà precisato. 
 
Attendo la vostra risposta; se qualcuno ha domande mi contatti. 
Vi chiedo di farmi sapere nel corso di questa settimana: vorremmo tentare di uscire con la proposta nel prossimo 
fine settimana; in base a quanti volontari maggiorenni avremo raccolto, di conseguenza potremo definire quanti 
gruppetti attivare. 
 
Grazie. 
 

don Andrea 
 
 
PS 
La disponibilità segnalatemela mandandomi un messaggio (3387874881)  
o un’e-mail (donandreacitterio@gmail.com) in cui segnalate il periodo che potete coprire, considerando: 
15-19 giugno Settimana 1 
22-26 giugno Settimana 2 
29giu-3luglio Settimana 3 
6-10 luglio      Settimana 4 

13-17 luglio  Settimana 5 
20-24 luglio  Settimana 6 
27-31 luglio  Settimana 7 

mailto:donandreacitterio@gmail.com

