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ORATORIO ESTIVO 2023 
PROPOSTA ESTIVA PER I BAMBINI E I RAGAZZI e 

ADOLESCENTI DELL’ ORATORIO SS. REDENTORE DI MILANO 

 
Come ogni anno, l’oratorio SS Redentore di Milano proporrà nelle settimane immediatamente successive 
al termine dell’anno scolastico un’esperienza di Oratorio Estivo – GREST. Nel solco della tradizione della 
nostra parrocchia nel contesto diocesano, saranno settimane in cui i bambini e ragazzi delle scuole 
elementari e medie saranno accompagnati da un gruppo di adolescenti animatori e di adulti responsabili 
lungo la giornata attraverso attività ludiche e laboratoriali, gite, momenti di condivisione e di preghiera. 
Il contesto dell’oratorio parrocchiale offre la possibilità di unire la custodia dei bambini e ragazzi alla libertà 
e dinamicità che l’età e la stagione estiva richiedono, il tutto favorendo la crescita di amicizie tra i pari e di 
valori umani e cristiani.  
 

CONTENUTO DELLA PROPOSTA CRISTIANA 
 

 

L’oratorio estivo si colloca nel percorso annuale come un evento particolarmente originale ma non 
per questo slegato dalla vita e dalla proposta di vita parrocchiale. 
Come ogni anno, la proposta è sviluppata in continuità con il tema proposto dalla FOM (Fondazione 
Oratori Milanesi) e quest’anno avrà come ambito principale quello della CURA reciproca (“TU X 
TUTTI” sarà il titolo di quest’anno). Imparare a prendersi cura gli uni degli altri, delle cose, 
dell’ambiente, nel solco della parabola del buon samaritano (“Chi è il mio prossimo?” è il sottotitolo 
dell’oratorio) e di altri brani di vangelo e dell’esempio di don Bosco. 
Ciascuno dei presenti in oratorio, dai bambini agli animatori ai collaboratori, sono invitati a scoprire 
la bellezza di questa proposta, ciascuno per quel che gli è proprio: i bambini non sono quindi solo 
utenti, gli animatori non solo dei fornitori di prestazioni e servizi e i responsabili non solo dei gestori 
e organizzatori. Il contenuto fondamentale è la relazione buona, in cui ciascuno secondo la propria 
parte viene aiutato a diventare sempre più “custode” degli altri, grandi o piccoli. 
Quanto questo sia urgente in tutte le stagioni della storia ma in particolare in questo contesto è 
sotto gli occhi di tutti: dal Covid alla guerra passando per le fake news e la sovraesposizione alle 
pressioni giudicanti della società e dei social media, vorremmo che l’oratorio sia anche in estate un 
laboratorio di vita buona, di libertà e di pace. 

 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 

 

I settimana: 12-16 giugno 
II settimana: 19-23 giugno  
III settimana: 26 giugno-30 giugno 
IV settimana: 3-7 luglio (contemporaneamente ci sarà la vacanza per le elementari) 

 

FIGURE EDUCATIVE E ORGANIZZATIVE DI RIFERIMENTO 
 

 

L’oratorio estivo sarà guidato da don Giacomo, unitamente a don Renato e suor Alba, ed insieme ad 
alcune figure educative di riferimento, per la gestione delle proposte interne ed esterne, ludiche e 
laboratoriali, che aiuteranno e guideranno i ragazzi adolescenti (animatori). 
In particolare, la figura di coordinamento delle attività e della proposta educativa sarà Monia, 
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educatrice professionale ormai da molti anni presente nella nostra parrocchia sia per l’estate che 
durante l’anno, cui si affiancheranno alcuni giovani educatori della parrocchia. 
L’ oratorio si avvarrà inoltre della collaborazione di: 

- adulti volontari che, sotto la guida di un responsabile, garantiscano l’igienizzazione e la 
sanificazione degli ambienti, come indicato dalla normativa vigente; 

- volontari per i servizi di segreteria, accoglienza, bar, manutenzione e altre mansioni. 
 

GLI ANIMATORI 
 

 

A prendersi cura dei bambini e dei ragazzi durante le giornate di Oratorio Estivo saranno adolescenti 

frequentanti i primi quattro anni delle superiori, sotto la supervisione e la guida delle figure 

responsabili. Proprio per la bellezza e la responsabilità che viene loro richiesta, viene offerta loro una 

formazione specifica (tra cui anche un corso generale di Primo Soccorso) che occuperà tutto il mese di 

maggio; i capisquadra – coloro che hanno un ruolo di guida maggiore tra gli animatori – si stanno 

incontrando, invece, dal mese di febbraio. Consapevoli che non bastano incontri formativi per 

sviluppare un modo maturo di prendersi cura dell’altro, crediamo fortemente che questa esperienza 

possa essere una scommessa e un’occasione di crescita per un ragazzo e una ragazza adolescente, che 

solitamente trova in questa proposta uno spazio di espressione e messa in gioco fuori dall’ordinario. 

Gli animatori non sono figure educative professionali, ma certamente colgono questa opportunità per 

fare del loro meglio nel prendersi cura responsabilmente delle persone che sono loro affidate. 

 
INDICAZIONI GENERALI SU GRUPPI DI BAMBINI E RAGAZZI, ATTIVITÀ E SPAZI  

 
L’esperienza dello scorso anno e la fine dell’emergenza sanitaria ci permettono di avanzare una 
proposta in linea con gli anni pre-Covid, anche per quanto riguarda la capacità recettiva 
dell’oratorio. 
A titolo esemplificativo, nel corso delle giornate si prevedono: 

- giochi e sport (individuali e di squadra); 

- animazione con balli e bans; 

- laboratori musicali, artistici, teatrali; 
- momento di preghiera; 

- pranzo al sacco e merenda pomeridiana 

- gite fuori oratorio divise per fasce di età 

 

SUDDIVISIONE IN SQUADRE. 

I bambini e ragazzi saranno organizzati in squadre e sotto-squadre secondo tre fasce di età: 

Piccoli: 1-2 elementare 

Mezzani: 3-4-5 elementare 

Grandi: scuole medie 

 

GLI SPAZI 

Gli spazi a disposizione interni ed esterni saranno organizzati in modo che le diverse sotto-squadre 
ruotino nel corso della giornata da un’attività all’altra, ora giocando e concorrendo con altre squadre, 
ora in attività dedicate a loro.  

Saranno inoltre proposte attività a scelta alle quali i bambini e ragazzi potranno partecipare 
indipendentemente dalla squadra di appartenenza. 
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La zona giochi recentemente rinnovata e sarà uno spazio in condivisione temporanea con l’asilo, 
secondo orari che saranno definiti. La zona giochi resterà uno spazio ad uso privilegiato per la fascia 
di età più piccola (1-2 elementare). 

 

GLI ORARI 

Gli orari delle attività saranno i seguenti: 
Ingresso: dalle 8.00 alle 9.00 

Uscita per il pranzo (se non si resta in oratorio): dalle 12.15 alle 14.00 
Rientro nel pomeriggio: dalle 13.30 alle 14.00 

Uscita conclusiva: dalle 17.00 

 

USCITE FUORI ORATORIO 
Sono previste uscite per le diverse fasce di età. Le gite settimanali saranno comunicate di settimana 
in settimana, e saranno relative alle diverse fasce di età. I bambini e ragazzi che non parteciperanno 
all’uscita non potranno accedere all’oratorio in quella giornata. 

 

BRACCIALETTI ELETTRONICI – CONTROLLO PRESENZE, ISCRIZIONI E PAGAMENTI AL BAR 

Come l’anno scorso, forniremo a ciascun iscritto un braccialetto elettronico con cui potrà registrare la 
presenza e l’uscita, verificare l’iscrizione alle uscite e ad attività particolari, effettuare i pagamenti al 
Bar evitando l’uso di soldi cartacei e monete (oggetti di smarrimento frequente e a volte anche di 
incomprensioni tra bambini o deliberato furto). Il braccialetto potrà essere ricaricato di soldi in 
segreteria, ogni pagamento verrà registrato nella pagina personale online del bambino/ragazzo, in 
modo da essere tracciabile facilmente dai genitori. 
 

IGIENIZZAZIONE e INFERMERIA 
L’oratorio è fornito di molti bagni e lavandini, oltre che di un locale infermeria. 
Ogni luogo avrà a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente 
igienizzazione delle mani, soprattutto all’inizio e al termine di ogni attività. 
Si garantisce una pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione. In modo 
particolare, i servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni utilizzo e di disinfezione almeno 
giornaliera. 
Nei luoghi al chiuso si favorirà un frequente ricambio d’aria. 
 

 
ACCOGLIENZA – ACCESSO E RECUPERO DEI RAGAZZI 

 

 

- Verrà predisposta una zona esterna di accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso ai 
genitori/accompagnatori. 

- Gli accessi e le uscite dei bambini e ragazzi saranno registrate con l’apposito chip presente nel 
braccialetto elettronico, in modo da monitorare con precisione le presenze. 

- La giornata terminerà alle ore 17.00: oltre tale orario i minori non sono più sotto la responsabilità 
dell’Oratorio. 

- Entrate e uscite anticipate dovranno essere comunicate per tempo, tramite autorizzazione da 
consegnare in segreteria. 

- L'uscita in autonomia del minore (in pausa pranzo o a conclusione della giornata) dovrà essere 
autorizzata dalla famiglia compilando un modulo apposito che potrà trovare in segreteria. 

 

BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITÀ 
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Nel caso di minori con disabilità o con fragilità/patologie gravi, il criterio è quello di favorire la 
socialità con il resto dei bambini e dei ragazzi presenti alla proposta. 
È richiesto il rapporto numerico operatore-minore di 1 a 1: sarà responsabilità della famiglia 
individuare la figura che lo accompagnerà nella partecipazione alla proposta, comunicandone il 
nominativo all’atto di iscrizione. 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

 

L’iscrizione alla proposta estiva prevede alcuni passaggi: 

- dal 26 aprile sarà possibile registrarsi online sul sito parrocchiale1 e scaricare dal sito i moduli per 
presentare la domanda di iscrizione. 

- Iscrizione in segreteria dell’oratorio con pagamento della quota (anche tramite pagamento 
elettronico), a partire dal 26 aprile e fino al 15 maggio. 

L’iscrizione si considera completata solo al momento del pagamento, non prima. 

 
CAPACITA’ RECETTIVA 

 

 

L’oratorio è predisposto per accogliere un gran numero di bambini e, secondo lo storico anche recente 
della parrocchia, ci stiamo preparando ad accogliere intorno ai 400 iscritti. 
Rispetto ai 3 anni passati, quindi, non abbiamo posto un numero chiuso a priori.  
Dopo il giorno di chiusura delle iscrizioni (15 maggio), tuttavia, ci riserviamo di valutare le nuove 
richieste di iscrizione dando precedenza ai richiedenti in base a questi criteri: 

 Una documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza e il grado di 
impegno lavorativo da parte dei genitori del bambino o del ragazzo;  

 Una documentata e/o dichiarata situazione di disabilità o fragilità del bambino o ragazzo; 

 Essere iscritti all’Oratorio nell’anno corrente 2022/2023;  

 Il numero di settimane per cui viene effettuata richiesta e la continuità di tale richiesta; 

 La presenza di fratelli o sorelle; 

 Risiedere nel territorio della Parrocchia; 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

La quota di partecipazione consiste in una parte fissa e una settimanale: 
Verrà chiesta una quota fissa di iscrizione di 10 euro per ogni bambino iscritto. 

A questi si aggiunge la quota settimanale che sarà di 60 euro a settimana. 
In caso di iscrizione di più fratelli/sorelle, dal secondo figlio la quota settimanale si riduce a 40 euro 
a testa.2 
La quota complessiva comprende: 

- materiali per giochi e laboratori; 

- prodotti per la sanificazione degli ambienti e l’igienizzazione personale; 
- merenda e bottiglietta d’acqua; 

- 2 Magliette dell’oratorio e cappellino; 

                                                           
1 Cliccando su ISCRIVITI ALL’ORATORIO in fondo alla Home page della parrocchia: www. parrocchiaredentore.it 
2 Esemplificando: 2 figli pagano 20 euro di iscrizione (10+10euro) e 100 a settimana (60+40 euro); 3 figli pagano 30 euro 
di iscrizione (10+10+10) e 140 a settimana (60+40+40). 
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- Braccialetto elettronico; 

- Contributo per le gite fuori porta più economiche: per le gite che prevedono un viaggio in 
pullman o un biglietto di ingresso più oneroso attiveremo le iscrizioni chiedendo un ulteriore 
contributo. 

 
CONCLUSIONE 

 
In attesa che tutto sia pronto per vivere al meglio questo grande appuntamento, vi aspettiamo con 
gioia in oratorio! 
 
Don Giacomo, Don Renato, suor Alba, Monia e gli educatori, la segreteria e tutta la squadra 
dell’oratorio SS Redentore 
 


