
 
 

Circolo Oratorio S.Giorgio 
Sede: via Amuzio, 1 - 22070 Lurago Marinone (CO)  

C.F. : 95077680130 

Circolo Oratorio San Giorgio 
 

Via Amuzio 1 
22070 Lurago Marinone (CO) 
 

C.F.  95077680130 
 

PROPOSTA per Oratorio Estivo 2020 08 giugno 2020 Pag. 1 di 7 

 

 

PROPOSTA per Oratorio Estivo 2020 
 

In seguito agli incontri del consiglio dell’oratorio e delle riunioni organizzata 

dall’Amministrazione Comunale, abbiamo pensato a come proporre le attività in Oratorio, in 

sostituzione del classico Oratorio Estivo che si svolgeva durante il periodo Giugno Luglio di 

ogni anno, tenendo presente le necessità di ragazzi e bambini di Lurago (nostro obbiettivo 

principale), delle limitazioni dovute al periodo che stiamo vivendo (Covid19) e delle 

indicazione dell’Amministrazione Comunale.  

 

Elenchiamo per punti gli aspetti che abbiamo preso in considerazione e le proposte di 

soluzione che abbiamo pensato: 

 

1) Fascia d’età. Come da accordi presi durante la riunione organizzata 

dall’Amministrazione Comunale del 20 Maggio 2020, proponiamo attività per ragazzi 

della fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni (scuola primaria di secondo grado e 

scuola secondaria). Il progetto è stato allargato anche ai ragazzi di età compresa tra i 6 

e gli 11 anni (scuola elementare) per venire incontro alle richieste ricevute dai genitori e 

su invito dell’amministrazione comunale. 

 

2) Periodo e durata. Visto il compito impegnativo per gli educatori, noi abbiamo 

ipotizzato il periodo tra il 15 giugno e 24 luglio, 6 settimane per la fascia di età di 

ragazzi che hanno frequentato le scuole medie e superiori. Per i ragazzi delle elementari 

il periodo sarà di 5 settimane a partire dal 22 giugno. 

 

3) Educatori e Numero di ragazzi (previsione). Per fare qualsiasi tipo di valutazione 

sia organizzativa che economica, è necessario formulare ipotesi sul numero di ragazzi 
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che potrebbero aderire alla nostra proposta. Attualmente noi abbiamo, certamente, un 

educatore maggiorenne (Veronica) che lavora in oratorio da un anno e quindi conosce i 

ragazzi e gli ambienti, un educatore che inizierà in questi giorni a collaborare con 

Veronica e 2 adulti che stanno frequentando la scuola per diventare educatori 

professionali e che hanno già avuto esperienze di gestione dei ragazzi in passato, poi 

abbiamo già contatti e siamo in attesa di risposte per altri 3 nuovi educatori-volontari  

in modo da poter soddisfare le disposizioni che prevedono un educatore ogni 10 ragazzi 

(da 12 a 15 anni) e uno ogni 7 ragazzi (da 6 a 11 anni). Questa recente richiesta di 3 

educatori si rende necessaria per la gestione dei 21 ragazzi delle elementari che 

abbiamo deciso di accogliere in oratorio per venire incontro alle richieste ricevute dai 

genitori e su invito dell’amministrazione comunale. Sulla base dell’esperienza degli anni 

passati e in particolare dei numeri dei ragazzi dell’anno scorso per queste fasce d’età, ci 

aspettiamo circa 50 ragazzi per la fascia 12-18 anni e 20 per la fascia 6-11 anni. 

I nomi degli educatori sono: 

- Veronica Dal Cero (Coordinatore educativo) 

- Silvia Folgheraiter 

- Mina Moumichde 

- Stefano Pasetto (Educatore cooperativa) 

Per il personale supplente, si è stabilito nel contratto con le cooperative che, se il 

personale destinato alla nostra struttura non potrà più essere presente, solo nel 

momento in cui dovesse diventare necessario, la cooperativa stessa provvederà 

all’integrazione del personale.  

Possiamo inoltre contare sulla presenza di 3/4 ragazzi del territorio, già presenti e attivi 

nella realtà “Oratorio” dell’età di 18 anni. 

 

4) Organizzazione della giornata. Abbiamo pensato di proporre attività sia durante la 

mattina che il pomeriggio. La mattina proponiamo attività che avranno come scopo lo 

svolgimento dei compiti, anche se non come attività esclusiva. Per esperienza ci 

aspettiamo un numero di ragazzi sensibilmente inferiore rispetto al pomeriggio. Per il 

pranzo ci sembra ragionevole proporre una soluzione solo a chi dovesse manifestare 

una necessità e comunque solo con pranzo “al sacco” portato direttamente dai ragazzi 

stessi, anche se abbiamo previsto di avere cibo confezionato da distribuire in caso di 

necessità. 
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Per il pomeriggio si organizzeranno attività di gioco ovviamente compatibili con le 

limitazioni legate al periodo Covid19. In queste attività abbiamo ipotizzato anche uscite 

nei boschi del parco pineta, nel cortile della scuola elementare, con la possibilità di 

organizzare attività legate alla coltivazione di ortaggi utilizzando le vasche presenti 

presso la scuola elementare, in accordo con l’Amministrazione Comunale. 

 

Giornata tipo: 

8.30 - 9.00:  entrata scaglionata (1 gruppo ogni 10 minuti) 

  9.00 - 9.30:  spiegazione delle attività mattutine 

  9.30 - 12.00:  1/2 attività (compiti, murales, laboratori ricreativi …) 

  12.30 - 13.30:  Pranzo 

13.30 - 14.00:  entrata scaglionata (per i partecipanti solo al pomeriggio o 

per chi pranza a casa)  

  14.00 - 14.30:  tempo libero (rispettando sempre la divisione in gruppi) 

  14.30 - 15.00:  preghiera + spiegazione delle attività pomeridiane 

  15.00 - 16.00:  attività/uscite (giochi, orto a scuola, passeggiate …) 

  16.00 - 16.30:  merenda (mantenendo la divisione in gruppi) 

16.30 - 17.15:  attività (laboratori di ristrutturazione e decorazioni spazi 

oratoriali) 

  17.30:   Uscita scaglionata 

 

 

5) Consumo dei pasti - merenda. Le due salette del locale bar saranno attrezzate per la 

consumazione del pasto, previsto pranzo al sacco o eventualmente sarà a disposizione 

cibo confezionato mono-porzione, mantenendo il distanziamento sociale e il rispetto 

delle normative vigenti. E’ stato identificato questo spazio apparentemente ridotto in 

vista di una minima presenza di utenti al momento del pranzo. Buona parte dei 

partecipanti presenzierà solo alle attività pomeridiane; a coloro i quali parteciperanno 

invece per l’intera giornata, è stato consigliato di rientrare presso il proprio domicilio al 

momento del pasto nel caso in cui ne avessero la possibilità. 

La merenda verrà somministrata in mono-porzione confezionata (ghiaccioli) negli stessi 

ambienti dove il singolo gruppo sta svolgendo l’attività. 

Al primo giorno di partecipazione verrà consegnata ad ogni bambino/ragazzo una 

borraccia esclusivamente per uso personale. 
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6) Aspetti logistici. Per la logistica legata agli ingressi e uscite scaglionati e controlli di 

temperatura previsti dalle disposizioni, abbiamo a disposizione tre accessi separati, 

come mostrato nell’immagine. Naturalmente il numero di accessi sarà da valutare in 

funzione del numero di ragazzi e dei volontari che ci daranno disponibilità come 

supporto per queste attività accessorie, ma necessarie. 

 
Ad ogni accesso saranno presenti alcuni volontari dedicati al triage e all’accoglienza. 

Abbiamo anche valutato che la struttura che abbiamo a disposizione ci da spazio a 

sufficienza per rispettare le norme di distanziamento sia al coperto che all’aperto.  

Spazi al chiuso: 5 aule in oratorio, il bar dell’oratorio, il salone con un moderno impianto 

di ricircolo dell’aria automatico, la casa parrocchiale (certamente il piano terra).  

Spazi all’aperto: campo da calcio e campo da basket e pallavolo. Abbiamo anche 

previsto il posizionamento di 4 grandi gazebi (gentilmente prestati dalla Pro-Loco), in 

modo da poter avere a disposizione zone ombreggiate supplementari e quindi limitare il 

più possibile la permanenza dei ragazzi in spazi chiusi. Oltre a questi spazi, abbiamo 

chiesto all’amministrazione comunale la possibilità di utilizzare il cortile della scuola 

elementare e ad un privato la possibilità di utilizzare un vasto giardino recintato che 

dista poche centinaia di metri dall’oratorio.  

Inoltre, sono in programma frequenti uscite all’aperto in prossimità dei territori limitrofi 

alla scoperta dell’ambiente naturale, tutto nel rispetto delle prescrizioni in merito alla 

divisione in gruppi..  

 

7) Aspetti economici. Sulla base di quanto indicato nei punti precedenti abbiamo 

azzardato qualche valutazione di carattere economico. L’azzardo è dovuto all’incertezza 
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in merito a parecchi aspetti che noi, in questo momento, non conosciamo a partire dal 

numero di iscrizioni che riceveremo. 

Calcolando:  

- 2 educatori professionali per 6 settimane con un costo medio di 500,00 

euro/settimana ciascuno. 

- 5 educatori (maggiorenni) non professionali per 6 settimane con un costo medio di 

200,00 euro/settimana ciascuno. Si tratta di adulti che non svolgono la professione 

di educatore ma che hanno avuto esperienze di gestione di ragazzi in passato e che 

hanno la disponibilità per il periodo delle 6 settimane di durata del progetto. 

- un numero di ragazzi delle medie e superiori totale di 50, ma di 30 paganti, visto che 

la nostra idea è di non far pagare la quota piena (probabilmente solo un contributo 

simbolico) agli adolescenti che sarebbero stati l’aiuto animatore se si fosse 

organizzato il “solito” oratorio estivo. 

- un numero di ragazzi delle elementari di 20 

- una quota di iscrizione per ragazzo a settimana di 30,00 € indipendentemente dalla 

sua presenza la mattina o il pomeriggio o entrambe. 

Il bilancio economico sarebbe: 
 

Numero Settimane  Costo unitario Costo totale 

Educatori professionali 2 6 -500,00 € -6.000,00 € 

Educatori 5 6 -200,00 € -6.000,00 € 

Ragazzi (medie e superiori) 
- - di cui paganti 30 - 

50 6 30,00 € 5.400,00 € 

Ragazzi (elementari) 20 6 30,00 € 3.600,00 € 

Costi per pulizie e sanificazione 15 6 -10,00 € -1.000,00 € 

Costi per materiale per 
sanificazione e igiene 

1 6 -100,00 € -600,00 € 

Costi per materiale per attività 
   

-2.000,00 € 

TOTALE 
   

-6.600,00 € 
 

La nostra proposta di mantenere per i residenti in Lurago, una cifra di 30,00 

€/settimana a ragazzo è per continuità rispetto lo scorso anno, considerando un 

aumento dovuto alle difficoltà oggettive, senza però gravare troppo sulle famiglie che 

già vivono da alcuni mesi una situazione difficile anche dal punto divista finanziario. 

Per i ragazzi che dovessero arrivare dai paesi vicini la quota sarebbe di 45,00 

€/settimana. 
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Ci teniamo a precisare che in funzione del numero di iscrizioni, le entrate potranno 

diminuire molto, mentre i costi preventivati rimarranno praticamente invariati.  

 

Una stima realistica di risultato finale del progetto è di una perdita di 10.000,00 euro. 

 

8) Pulizie e sanificazioni. E’ prevista nei giorni antecedenti l’apertura, una pulizia 

generale e dettagliata di tutti gli ambienti interni ed esterni grazie all’intervento di 

personale volontario.  

Settimanalmente, gli stessi volontari si occuperanno di svolgere la pulizia e sanificazione 

di tutti gli ambienti sia al chiuso che all’aperto. 

Per le necessarie attività di pulizia e sanificazione quotidiana, abbiamo ipotizzato un 

costo che potrà variare in funzione della disponibilità di volontari. 

 

9) Formazione di personale e volontari in merito alle norme di prevenzione. Gli 

adulti che svolgeranno attività legate al progetto parteciperanno all’incontro organizzato 

dall’amministrazione comunale. 

Ai volontari, prima dell’inizio delle attività, sarà richiesta l’autocertificazione prevista 

dalle normative regionali vigenti. 

 

10) Modalità utilizzo eventuali mezzi di trasporto. Non è previsto l’uso di eventuali 

mezzi di trasporto in quanto le attività che si intendono organizzare saranno da 

svolgersi sul territorio luraghese prevedendo così spostamenti a piedi. 

 

11) Modalità di iscrizione e comunicazione diretta con il Comune. Sarà possibile 

iscriversi all’oratorio estivo, online, tramite il sito www.circoloratoriosangiorgio.it. Si 

dovranno specificare le settimane di frequenza in modo da agevolare l’organizzazione 

dei gruppi e degli spazi. Il primo giorno di frequenza il bambino/ragazzo, 

accompagnato dal genitore, dovrà esibire all’ingresso l’autocertificazione prevista dalle 

normative regionali vigenti. 

Settimanalmente si comunicherà via email all’amministrazione comunale, l’elenco di 

iscritti, indicando la fascia di età e le eventuali problematiche che si dovessero 

manifestare. 
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Il numero massimo di iscrizioni per ogni settimana è obbligatoriamente condizionato 

dalle norme vigenti che impone un rapporto fisso tra adulto e numero di ragazzi, per 

questo potremmo essere costretti ad adottare criteri di “priorità” che saranno quelli 

indicati dalle linee guida del governo: 

- Domicilio (luraghese) 

- Entrambi i genitori lavoratori 

- Nuclei familiari monoparentali 

- Condizioni di fragilità 

- Data di iscrizione 

Per motivi strettamente organizzativi non abbiamo la possibilità di accogliere soggetti 

con disabilità. 

 

L’organizzazione dell’attività oggetto dei questo progetto è della Parrocchia S. Giorgio 

Martire di Lurago Marinone. 

 

 

         Don Walter Zatta 


