Vi comunichiamo tutte le informazioni per l’esperienza estiva HURRÀ 2021
Dopo tanto lavoro di progettazione, dopo aver verificato con attenzione di essere in linea con le
disposizioni del Governo e della Regione Lombardia e avendo ricevuto l'approvazione e
l'appoggio dell'Amministrazione comunale, vi presentiamo la proposta dell'estate 2021.
Speriamo in questo modo di poter offrire ai vostri figli un'opportunità di crescita e di divertimento
anche in questa estate così diversa dal solito.
Quando
Dal 28 giugno al 23 luglio, dal lunedì al venerdì.
Organizzatori
L’ente organizzatore e responsabile della proposta HURRÀ è il Circolo NOI Lonato Oratorio Paolo VI APS e la
Parrocchia di Lonato del Garda in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, La Comunità
Missionaria di Villaregia, l’Oratorio C.R.O.C. di Campagna di Lonato, la Cooperativa Sociale Elefanti Volanti e
la Cooperativa Sociale La Sorgente.
Le strutture disponibili
Oratorio Paolo VI (Lonato del Garda, 25017, Via Antiche Mura 2)
Comunità Missionaria Villaregia (Lonato del Garda, 25017, Via S. Zeno 7)
Oratorio C.R.O.C. (Lonato del Garda, Via Campagna Sotto 24)
Iscrizioni
Presso la SEGRETERIA dell’Oratorio Paolo VI, dal LUN al VEN dalle ore 15 alle 18; attraverso la compilazione
del modulo cartaceo e il patto famiglia/organizzatori firmato (entrambi scaricabili sul sito
www.parrocchialonato.it). È necessaria la tessera NOI 2021.
Tutto secondo le norme: cosa faremo?
Piccoli gruppi e spazi delimitati: tutti i bambini e i ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi come indica il
decreto; avranno a disposizione uno spazio all’aperto, uno al chiuso e servizi igienici per il gruppo. Non ci
sarà interazione tra i vari operatori e gruppi.
Numeri iscritti consentiti
Rispettando il decreto, possiamo ospitare questi numeri:
Oratorio Paolo VI: n. 10 gruppi formati dalle annate 2010-2008; tot. 100 iscritti. Sarà presente anche il
gruppo dedicato ai ragazzi “specialmente abili”.
Comunità Missionaria Villaregia: n. 10 gruppi formati dalle annate 2015-2011; tot. 100 iscritti.
Oratorio Il Sentiero a Campagna: n. 5 gruppi formati da tutte le annate; circa tot. 50 iscritti. In particolare
sono invitati qui tutti quelli che negli anni scorsi frequentavano il GrEst di questo Oratorio per favorire chi abita
in quella zona del paese.
A seconda del numero di iscritti e alle annate presenti ci riserviamo di spostare dei gruppi nelle due strutture
più grandi. Terminati i posti disponibili, verrà formata la LISTA D’ATTESA per eventuali inserimenti se possibile.

Orari
Gli orari ufficiali di SUMMERLIFE sono dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Le strutture saranno disponibili per
l’accoglienza e il TRIAGE già dalle ore 7.30, per rispondere alle esigenze dei genitori che lavorano e per
evitare assolutamente assembramenti durante il triage.
Informazioni importanti
Il Ministero ha presentato delle linee guida e delle disposizioni chiare e precise che, con grande fatica e
impegno abbiamo esaminato e riportato nella nostra realtà.
Di seguito alcune di queste norme più significative:
: L’arrivo dei bambini e ragazzi non dovrà causare assembramento e ogni mattina
sarà effettuato un TRIAGE: al genitore verranno poste domande sulla salute del proprio figlio, verrà provata
la temperatura corporea e avverrà la sanificazione delle mani. Inoltre dovrà consegnare firmata
un’autodichiarazione di inizio esperienza, che forniremo al momento dell’iscrizione, dichiarando lo stato di
salute del figlio minorenne. Anche gli animatori, educatori e i volontari dovranno ogni giorno consegnare
questa autodichiarazione firmata sottoponendosi al triage. In tutte le strutture ci saranno più punti triage per
snellire l’entrata. Se la temperatura è pari o superiore ai 37,5°, non è possibile accogliere la persona all’interno
della struttura. Così anche se durante la giornata, se verrà riscontrata la temperatura corporea pari o superiora
a 37,5°, la persona verrà isolata e saranno chiamati i genitori per informare come previsto dal decreto.
: Tutti gli adolescenti, i giovani e gli adulti che seguiranno i vostri
figli sono formati e preparati per l’occasione con un corso COVID certificato.
: Tutti gli operatori avranno sempre i dispositivi che richiede il ministero. Anche i bambini e ragazzi
dovranno indossare la mascherina, dai 6 anni in poi. Chiediamo che ognuno porti da casa la sua personale
e ne porti n. 2: una che indosseranno e una per il cambio a metà giornata.
Sarà cura dell’animatore controllare che tutti i dispositivi siano utilizzati in modo corretto.
Allargamento misure ed eventuali uscite: Vivremo la gita settimanale al giovedì; sempre mantenendo le norme
consegnate dal decreto.
Progetto educativo e tematiche di Hurrà
Il progetto educativo “Hurrà, giocheranno sulle sue piazze”, costruito e promosso da Oratori Diocesi Lombarde,
desidera accompagnare l’estate di ogni oratorio, a servizio e in alleanza con il territorio, mettendo al centro i
più piccoli, in modo coraggioso e responsabile. L’esperienza del gioco è qualcosa di unico che permette a
bambini e adulti di ritagliarsi del tempo. È esperienza essenziale della vita. Giocare permette all’uomo di
riconoscersi come tale, in una dinamica coinvolgente che traccia autentici principi valoriali, in relazione con
altri. Per conoscere tutto il progetto, le attività proposte e tante altre info, potete visitare il sito www.cregrest.it
Mensa
Per una maggior tutela, i pasti verranno serviti in monoporzioni secondo le norme igienico sanitarie. Ogni
gruppo avrà il suo tavolo per garantire le distanze. Le allergie/intolleranze alimentari dovranno essere
presentate allegando il certificato medico.
Pulizie
Al termine di ogni giornata, gli ambienti utilizzati saranno puliti rispettando la normativa e chiusi per la giornata
successiva. Durante il giorno, i bagni verranno tenuti puliti e igienizzati ogni volta che saranno utilizzati.
Contributo
Comprende i materiali per le varie attività, merenda mattutina e pomeridiana e tutto ciò che ci permette di
rispettare le disposizioni di sicurezza; il pranzo e quanto serve per realizzare questa esperienza. Per eventuali
difficoltà, rivolgersi direttamente ai sacerdoti.
1° Figlio 65 € a sett. - 2° Figlio 50 € a sett. - 3° Figlio 45 € a sett. - 4° Figlio gratuito
Contatti
Oratorio Poalo VI, via Antiche Mura 2, 25017 Lonato d/G; Tel. 030 991 9923, Mail oratoriolonato@gmail.com

