
 
 
 
 

ORATORIO DI GERBELLOTTO 
            24 aprile 2021 
Carissimi genitori,  
si avvicina l’estate, in un anno ancora del tutto particolare, a causa del Virus purtroppo ancora molto diffuso. 
Ma, nonostante le difficoltà, noi abbiamo iniziato a pensare alla prossima estate, per offrire un’occasione di 
crescita insieme ai nostri ragazzi! 
 

Abbiamo infatti avviato nelle scorse settimane un piccolo sondaggio tra i genitori dei ragazzi delle medie e 
degli adolescenti (prima – terza superiore) per sapere chi - nelle condizioni per cui fosse possibile - sia 
interessato a partecipare ad alcuni giorni di vacanza con l’oratorio (il sondaggio è aperto fino al 30 aprile). 
 

L’altro grande momento che stiamo progettando è l’oratorio estivo. 
Attualmente abbiamo ancora poche indicazioni sulle modalità precise con cui si potrà realizzare. Il modello, 
che ci è stato indicato, è il medesimo dello scorso anno: attività a piccoli numeri, per fasce di età, guidati da 
un responsabile maggiorenne affiancato dagli indispensabili animatori! 
Le attività saranno svolte il più possibile all’aperto e dovrà essere garantito, in caso di brutto tempo, un 
adeguato spazio al coperto per ogni gruppo. 
Il tutto dovrà avvenire nelle dovute condizioni di sicurezza, perché sia un’esperienza bella, divertente, ma 
comunque sicura! 
 

L’anno scorso, l’esperienza dell’oratorio estivo è stata molto positiva, anche se per un numero esiguo di 
ragazzi. Erano pochi perché di fatto erano richiesti dalle norme vigenti molti volontari maggiorenni. 
Ora, dovendo pensare alla prossima estate, questo è l’appello più grande: 

• VOGLIAMO ORGANIZZARE L’ORATORIO ESTIVO PER IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI RAGAZZI! 

• PER POTERE FARE QUESTO ABBIAMO BISOGNO DI TANTI, TANTISSIMI VOLONTARI! 
 

Nel dettaglio… 
Servono persone per l’accoglienza e il triage.  
Servono persone che si occupino della pulizia e della sanificazione degli ambienti.  
Occorrono, però, anche dei giovani e degli adulti maggiorenni che facciano da punto di riferimento per ogni 
singolo gruppo di ragazzi. Ci saranno gli animatori per pensare alle attività e ai giochi. L’adulto avrà il compito 
di garantire la sicurezza e l’osservanza delle norme. Per questo compito si possono candidare i genitori che, 
compatibilmente con gli impegni di lavoro, possono offrire del tempo qualche giorno la settimana, ma anche 
i nonni più giovani o chi magari è libero dal lavoro e ha figli grandi e autonomi. 
Servono poi alcuni volontari per laboratori o attività specifiche (ad esempio come accompagnatore per una 
gita qui intorno…). 
In base alle disponibilità raccolte, struttureremo la proposta, precisando il numero di ragazzi che l’oratorio 
potrà accogliere e il periodo per il quale riusciremo a garantire le attività.  È superfluo dire che più siamo più 
ragazzi accogliamo! Ad oggi non è possibile dare un programma più dettagliato, ma si vorrebbe iniziare a 
metà giugno e proseguire nel mese di luglio. 
 
Vi chiediamo pertanto di farvi avanti: abbiamo bisogno di voi e ne hanno bisogno i nostri ragazzi! 
Desideriamo offrire loro il meglio di cui siamo capaci!  
Vi chiediamo, per poterci organizzare, di esprimere una prima disponibilità entro il 10 maggio.  
 
GRAZIE A TUTTI IN ANTICIPO!! 
                                                                             Don Andrea con il consiglio dell’oratorio 


