Rimango in Oratorio
RI-ORATORIO 2020
Ripensamento ed organizzazione dell’Oratorio in
“regime di Covid 19” , osservando le regole dei
documenti governativi – regionali – diocesani.

Ri-Oratorio 2020
• Premessa: perché vorremmo fare Oratorio?
– Le parole del nostro Vescovo: fare compagnia ai ragazzi
che normalmente vivono l’Oratorio, per continuare l’opera
educativa di sempre.
– Il nostro 1’ obiettivo è vivere l’amicizia cristiana, per
crescere umanamente.
– L’incontro reale è il metodo per proporre iniziative, anche
se potremo usare qualche occasione virtuale (medie)
– Inoltre “osservando la realtà” vorremmo anche sostenere
le difficoltà delle famiglie, impegnate per il lavoro.

Ri-Oratorio 2020
• Come possiamo fare: la proposta
– LUOGO
• Nelle 4 sedi degli oratori (Agorà – Agliate - Costa L. –
Albiate)
– MODALITA’
• Gruppetti da 7 / 10 x 1 secondo le norme previste dai
decreti
– TEMPI
• Gruppi al mattino e al pomeriggio settimanali ( età/numeri)
Dal 22giugno (29) al 17 luglio

– ATTIVITA’ GIORNALIERA (8.30 -12.00 ) (14.00 –17.30)

• Accoglienza e triage – introduzione alla giornata –
tempo di gioco o laboratorio preparato – intervallo
/merenda - conclusione.
– IL CRITERIO DI PARTECIPAZIONE

• Favoriamo l’abituale frequentazione del ragazzo
alle attività dell’anno. In base al rapporto
richieste/posti useremo il criterio delle annate:
dalla 5 el. in giù - e x le medie dalla 1’ in su.
(nella scheda si annoti la condizione familiare)
– LA QUOTA SETTIMANALE

• 20€ per ragazzo (30€ x fratelli)

Ri-Oratorio 2020
• Le persone impegnate
– Un coordinatore che prepara e segue i responsabili di
gruppo
– I responsabili di gruppo (stabile)
– Gli adolescenti che preparano il gioco (a turno)
– I volontari “ad hoc” per laboratori tematici
– I volontari del bar per la merenda (adolescenti)
– I collaboratori della segreteria
– Gli incaricati dell’ igienizzazione dei bagni (persona
fissa)

Ri-Oratorio 2020
• A CHE PUNTO SIAMO
– Presentazione del progetto all’ente territoriale per
l’approvazione
– Ricerca di disponibilità e preparazione dei diversi
ambiti
– Valutazione dell’interesse delle famiglie
con pre-iscrizione → ENTRO SABATO 13 GIUGNO
•

CON QUESTE 3 COORDINATE PENSIAMO DI FORMULARE LA PROPOSTA
PER LA SETTIMANA PROSSIMA ED INIZIARE IL LUNEDì 22. o 29 giugno

Ri-Oratorio 2020
• I passi da compiere:
• Prendere visione del progetto interamente (sito)
• Entro sabato 13 compilare modulo PRE-ISCRIZIONE
(sito)

In base all’esito della pre-iscrizione
daremo tutte le informazioni

Sul SITO WWW.LAGORA.NET

