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Cosa? 
Prime importantissime info 
e modalità di pre-iscrizione 

per l’Oratorio Estivo 2021! 
 

Quando? 
dal 9 giugno al 6 agosto 

dal 30 agosto al 10 settembre 
 



 

ASPETTANDO… HURRà! 
Per progettare l’Oratorio Estivo 2021 siamo partiti dal protocollo 
utilizzato per realizzare “Summerlife – Estate Ragazzi 2020”; in 
quest’ottica presentiamo alle famiglie interessate al progetto 
estivo degli oratori le PRE-ISCRIZIONI.  
 

 

Una volta pubblicati i protocolli e le normative relative alle 
modalità di organizzazione definitive dell’Oratorio Estivo 2021 e 
stabiliti i costi, compatibilmente con il numero di posti ancora 
disponibili, VERRANNO APERTE LE ISCRIZIONI A TUTTI COLORO 
CHE NON SI SARANNO PRE-ISCRITTI. 
 

Con voi e per voi cari ragazzi e care famiglie, trasformeremo anche 
quest’anno questa situazione di emergenza in un’occasione di vita 
che ci farà, crescere insieme!  
 

Vi aspettiamo! 
                      don Leo e i responsabili 

 
 

 

Con le pre-iscrizioni, dunque, vi chiediamo di dirci il vostro 
“sì, ci saremo”, e con il quale avrete la priorità sulle settimane 

che “prenoterete”. 
All’atto della pre-iscrizione, sarà necessario versare una 

caparra di 30 euro a famiglia, pari alla quota di adesione. 
 

Appena avremo informazioni più specifiche riguardanti la 
quota effettiva (che lo ripetiamo, non supererà mai i 100 euro 

per la giornata intera cui aggiungere la quota di adesione di 30 
euro, ma che puntiamo a diminuire), sarà necessario versare la 

quota settimanale secondo le indicazioni che forniremo. 
 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA PROPOSTA ESTIVA 
giovedì 6 maggio 

ore 21.00 
in collegamento  

Google Meet  
 

(meet.google.com/qyg-tdku-dsi) 



 

La proposta educativa e le attività 
 

Abbracciando la proposta educativa e pastorale della Fondazione 
Oratori Milanesi per l’estate 2021 dal titolo “Hurrà”, ci lasceremo 
guidare dal brano tratto dal libro del profeta Zaccaria, che 
sottolinea che i ragazzi «giocheranno sulle sue piazze» se saranno 
messi in condizione di farlo; questo perché giocare non vuol dire 
fare qualcosa di superfluo o banale, ma che dobbiamo riportare i 
ragazzi ad una normalità che passa dal gioco, dalla relazione con 
gli altri, per imparare a giocarsi nella relazione con sé stessi, con la 
loro fede e con Dio. Guidati quindi dalle parole del giorno e dai 
temi delle diverse settimane, che approfondiscono diverse 
tipologie di gioco, rifletteremo e pregheremo sull’importanza di 
riscoprire lo stare insieme, in oratorio.  

 
Queste saranno le attività che a rotazione verranno proposte ai 
ragazzi:  
 

 

- HurràSPORT 
Vivremo l’esperienza meravigliosa dello 
sport e dei suoi valori che resistono anche 
al tempo del covid attraverso le iniziative 
coordinate dal CGB. In tutta l’area di via 
Manin si svolgeranno attività compatibili di 
calcio, basket e pallavolo. Inoltre verranno 

praticati gli sport di atletica, tiro con l’arco, bocce, 
dodgeball, pallamano, fresbee, badminton. Riscopriremo il 
gusto dello sport all’aria aperta, il piacere dello stare insieme 
giocando e i valori della cooperazione e della sportività. 

 
- Il gioco 

Questo aspetto è il tema centrale della proposta estiva degli 
oratori, e quindi quest’anno, ancora più degli scorsi, giocare 
sarà davvero una cosa seria.  
Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi, ed il suo 
valore lo scopriremo ogni giorno, nelle tappe di questa 
proposta per l’estate! Scopriremo che giocare attiva la vita, 
la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare insieme e fare 
squadra e tantissime altre cose con fantastici giochi nel 
pieno rispetto delle regole. 



 

- I compiti  
Si svolgeranno in aule adeguatamente attrezzate e 
predisposte per consentire lo svolgimento delle attività nel 
migliore dei modi. Quest’anno sarà un momento 
fondamentale all’interno della proposta dell’Oratorio Estivo 
2021, curato dai nostri educatori coadiuvati da volontari 
specializzati nel sostegno e aiuto compiti. 

 
- I laboratori creativi 

Sempre nuove attività verranno proposte in sicurezza senza 
rinunciare all’aiuto del formidabile gruppo di creativi 
volontari che anche quest’anno dedicano tempo e fantasia 
all’oratorio. 

 
- Le gite alla scoperta della città 

Spostandoci a piedi, nel rispetto dell’ambiente che ci 
circonda e che abbiamo apprezzato in tutta la sua bellezza, 
visiteremo luoghi significativi a livello storico, artistico e 
naturalistico di cui è ricco il nostro territorio. Inoltre, saranno 
presenti nel corso delle diverse settimane alcuni ospiti 
speciali che ci racconteranno episodi significativi e inediti 
della nostra bella città. 

 
Il programma dettagliato delle attività sarà 
reso disponibile settimanalmente ad ogni 
gruppo. 

 

Dove 
La proposta sarà organizzata nelle seguenti sedi: 
▪ Oratorio San Giuseppe (San Bartolomeo) 
▪ Oratorio Pier Giorgio Frassati (San Carlo) 
Sede che sarà attivata soltanto al raggiungimento del numero minimo 
necessario che giustifichi l’apertura di questa seconda sede. 

 

ATTENZIONE 
Vi chiederemo di segnalare la preferenza sulla sede. L’accoglienza 
di questa preferenza sarà subordinata ad aspetti organizzativi 
legati al numero complessivo degli iscritti per ogni singola 
settimana e quindi al numero delle sedi attivate.  



 

Per chi 
Per tutti i bambini/e e ragazzi/e dalla 1° elementare alla 3° media 
che saranno divisi in piccoli gruppi omogenei per età. 
Per gli adolescenti è allo studio una proposta che li coinvolgerà in 
modo significativo e originale, facendoli tornare nuovamente 
attori della proposta dell’Oratorio Estivo. Maggiori informazioni 
saranno diffuse non appena verranno resi noti i protocolli in 
maniera anti-covid che li riguardano. 
 
 

Costi e formule  
 

- QUOTA DI ADESIONE €30,00 una tantum a famiglia 
 

- FORMULA “ALL DAY” (pranzo compreso) 
max €100,00 a settimana 
 

- FORMULA “SOLO MATTINA” (senza pranzo) 
Fascia oraria: ingresso – 12.00 ca. 
max €50,00 a settimana 
 

- FORMULA “SOLO POMERIGGIO” (senza pranzo)  
Fascia oraria: 14.00 ca. – 17.30 
max €50,00 a settimana 
 
 

 

Orari – giornata tipo 
07.30 – 9.30 Ingresso a gruppi (orari scaglionati) 
09.45 Lancio giornata e inizio attività 
dalle 12.00 Uscita (per la formula “SOLO MATTINA”) 
12.30 Pranzo 
dalle 14.00 Ingresso (per la formula “SOLO POMERIGGIO”) 
 A seguire Inizio attività del pomeriggio 

  dalle 16.30  Uscita a gruppi (orari scaglionati) 



 

Normative anti-covid 
La proposta dell’Oratorio Estivo 2021 avviene nel 
pieno rispetto delle norme di legge. 
Il responsabile dell’Oratorio Estivo 2021 don Leo 
Porro si avvarrà di uno staff di collaboratori, i quali 
resteranno aggiornati circa eventuali nuove 
normative pubblicate in itinere e ne daranno 
tempestiva comunicazione alle famiglie. 

 

Come pre-iscriversi 
Di seguito vengono schematizzate le operazioni di pre-iscrizione: 

1. DOVE TROVO I MODULI PER LA PRE-ISCRIZIONE? 
Sul portale della Comunità Pastorale 
(www.epifaniadelsignore.it) si può scaricare il modulo 
relativo alla pre-iscrizione. 

 

2. QUANDO POSSO CONSEGNARE I MODULI? 
 

 

3. QUANTO OCCORRE VERSARE? 
 Alla consegna del modulo occorrerà versare € 30,00 di 

caparra a famiglia. È possibile versare la quota in 
contanti/assegno/con bancomat o carte. Il versamento 
della quota non è rimborsabile. 

 

4. QUANDO DOVRÒ VERSARE LA QUOTA RELATIVA ALLE 
SETTIMANE SELEZIONATE? 
La Segreteria, una volta resi noti i protocolli e stabiliti i costi 
definitivi, contatterà personalmente quanti hanno 
effettuato una pre-iscrizione per comunicare modalità di 

Presso la Segreteria in Oratorio San Giuseppe 
DOMENICA 9, 16 e 23 maggio  

dalle 11.30 alle 12.30 
SABATO 22 maggio 
dalle 10.30 alle 12.30 



 

saldo della quota settimanale e tempistiche utili per non 
perdere la priorità acquisita con la pre-iscrizione. 
 

5. SE DOPO AVER EFFETTUATO LA PRE-ISCRIZIONE 
DOVESSI DECIDERE DI NON USUFRUIRE DELLA 
PROPOSTA DEGLI ORATORI MI VERRÀ RESTITUITA LA 
CAPARRA? 
No, la caparra non potrà in nessun modo essere restituita 
alle famiglie. 

6. SE NON MI PRE-ISCRIVO PERDO LA POSSIBILITÀ DI 
PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ ESTIVE DELL’ORATORIO? 
No, perché una volta pubblicati i protocolli e le normative 
relative alle modalità di organizzazione definitive 
dell’Oratorio Estivo 2021, compatibilmente con il numero di 
posti ancora disponibili, verranno aperte le iscrizioni a tutti 
coloro che non si sono pre-iscritti.  
 
 
 

 

 
Sotto la stessa regia 

della proposta educativa 
dell’oratorio, la Polisportiva CGB 

proporrà come possibile 
alternativa un programma 

intensivo e specialistico in cui 
calcio, basket, 

volley e pattinaggio verranno fatti praticare secondo 
specifici metodi di allenamento, finalizzati a far 

apprezzare sempre più questi sport, sia per chi è agli 
inizi, sia per chi desiderasse perfezionare 

significativamente la propria tecnica individuale e di 
squadra. 

Tutte le informazioni dettagliate saranno reperibili su 
un volantino dedicato. 



 

   Segreteria e contatti 

    

 
 
 
 
 

 

 

È possibile contattare la 
Segreteria per maggiori 

informazioni o comunicazioni 
inviando una mail all’indirizzo: 
hurrabrugherio@gmail.com 

con un messaggio WhatsApp o 
chiamando il numero  

(lun-ven dalle 9.00 alle 18.30):  
351 849 6409 

Seguici sui social e sul nostro sito web! 
 

 
 

 
Oratorio San Giuseppe - CP Brugherio 

Oratorio Pier Giorgio Frassati - CP Brugherio 
Oratorio Beata Chiara Luce Badano - CP Brugherio 

 
 
 
 

@osgbrugherio 
@oratorio_pgf 
@oratorio_sasd 

 
 
 

 
www.epifaniadelsignore.it 


