AGGIORNAMENTI SULL'"ESTATE RAGAZZI" DEGLI ORATORI
DELLE PARROCCHIE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI AL FOPPONINO,
S. MARIA SEGRETA, GESU' BUON PASTORE E SAN MATTEO.
Milano, 10 Giugno 2020
Cari genitori,
vi scriviamo per qualche semplice aggiornamento sull'"Estate Ragazzi 2020" in attesa di inviarvi fra
pochi giorni le comunicazioni definitive.
Le risposte al questionario inviato nelle scorse settimane ci hanno aiutato ad orientarci in merito
alle esigenze delle famiglie. Inoltre è stato definito il quadro normativo con la circolare della
Regione Lombardia del 29 Maggio e il bando del Comune di Milano del 5 Giugno ("Milano Summer
School"). E' infatti necessario per quest'anno ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle
attività di centro estivo dal comune competente. La Diocesi di Milano (con la Fondazione Oratori
Milanesi e l'Avvocatura) ci sta dando tutto il supporto per quanto riguarda le procedure da
osservare e i protocolli da rispettare.
Precisiamo che siamo ancora alla ricerca di adulti disponibili a collaborare per far sì che i
nostri Oratori possano accogliere un numero significativo di ragazzi, anche se commisurato agli
spazi a nostra disposizione. Come già comunicato, infatti, le normative richiedono di radunare i
ragazzi in gruppetti stabili di 7 (nella fascia 6-11 anni) o 10 (nella fascia dai 12 anni in su), con la
presenza stabile di un adulto (almeno maggiorenne) di riferimento.
Pertanto quello che al momento possiamo comunicarvi è la nostra intenzione di proporre l'"Estate
Ragazzi 2020" a partire da Lunedì 22 Giugno, per tre settimane (dal lunedì al venerdì):
 Dal 22 al 26 Giugno
 Dal 29 Giugno al 3 Luglio
 Dal 6 al 10 Luglio
La proposta sarà limitata al solo POMERIGGIO dalle 14 alle 17.45 circa. Il programma di massima
sarà il seguente:
 Dalle 14 alle 14.30: Accoglienza a gruppi scaglionati e "Triage"
 Dalle 14.30 alle 16: Laboratori a gruppi
 Dalle 16.00 alle 16.30: Sistemazione ambienti e merenda nei gruppi.
 Dalle 16.30 alle 17.30: Conclusione a gruppi distinti ma in compresenza con giochi (es. staffette
ecc...) - Preghiera e Racconto - Uscita a gruppi scaglionati.
Cercheremo di darvi le informazioni definitive al più presto, così da poter raccogliere le iscrizioni
durante la prossima settimana. Si renderà necessaria anche una riunione informativa per i genitori
(decideremo se in presenza e/o in videoconferenza).
Verranno indicati i criteri di priorità per un'eventuale graduatoria di accesso qualora le domande di
iscrizione fossero più numerose dei posti disponibili.
Speriamo che le queste indicazioni possano esservi utili al fine di organizzare le prossime settimane
per i vostri figli. Siamo fiduciosi nella vostra comprensione e nell'apprezzamento circa lo sforzo che
stiamo facendo per avviare la proposta.
Un cordiale saluto
don Matteo - vicario parrocchiale e incaricato di pastorale giovanile
con i parroci e i collaboratori degli Oratori

