PROPOSTA PER L’ORATORIO ESTIVO 2021

La pandemia ancora in atto – con le conseguenti normative vigenti – non ci consente, purtroppo, di
realizzare una proposta di Oratorio estivo come è stata attuata negli anni passati.
Il numero di bambini e ragazzi che potremo accogliere sarà decisamente ridotto, e questo
aumenterà in noi il dispiacere di non poter soddisfare le necessità delle famiglie e la voglia dei
bambini di stare con gli amici che è enorme.
Ho quindi pensato ad una soluzione che permetta di beneficiare dell’Oratorio estivo al più alto
numero possibile di famiglie, anche se per poche settimane.
Le sei settimane di Oratorio potrebbero essere suddivise in questo modo:
-

prime due settimane: accoglienza di 30/40 bambini tra la prima e la terza elementare;

-

terza e quarta settimana: accoglienza di 30/40 bambini tra la quarta e la quinta elementare;

-

quinta e sesta settimana: accoglienza di 30/40 ragazzi delle medie.

In questo modo non gioverà della proposta educativa dell’Oratorio solamente uno stretto numero di
famiglie per sei settimane, ma si potranno soddisfare le necessità di più di un centinaio di famiglie,
anche se per soli 15 giorni.
Ovviamente bisognerà fare una “graduatoria” per verificare chi ha più necessità del servizio
rispetto ad altri (per esempio: bambini con entrambi i genitori che lavorano e che non hanno
l’appoggio di familiari nelle vicinanze).
Si potrebbe proporre un orario giornaliero come gli anni trascorsi: dalle 8:30 alle 17:00, con la
possibilità di avere il “pre” e il “post” Oratorio per agevolare le famiglie in cui i genitori iniziano
presto o terminano tardi al lavoro.
Il servizio “mensa” potrebbe essere attivo ed attuato nel più serio rispetto delle norme anti Covid
rivolgendoci – come gli anni scorsi – ad una ditta di “catering” che confezioni secondo le norme
vigenti i pasti per ciascun bambino.
La proposta educativa, oltre ai consueti giochi idonei alle varie fasce d’età, potrebbe prevedere
uscite all’aperto, nella natura e nelle strutture che il nostro territorio ci offre, affinché i bambini e i
ragazzi possano vivere esperienze serene dopo un anno così difficile sotto molti punti di vista.
In questo percorso saremo aiutati dagli “animatori”: un gruppo di adolescenti allegri e volenterosi
che faranno di tutto per rendere l’esperienza dell’Oratorio estivo un momento divertente e
significativo al tempo stesso.
Fondamentale sarà comunque la presenza di persone adulte che fungano da “responsabili” –
come di fatto prevedono le norme vigenti – che saranno il perno dell’andamento e
dell’organizzazione pratica dell’intera esperienza dell’Oratorio estivo.
Mi auguro – per questa ragione – di trovare molti volontari e di poter ampliare l’offerta
sopradescritta perché la nostra priorità è aiutare i genitori, al meglio delle nostre possibilità, nella
meravigliosa “avventura” dell’educare i propri figli.

