
Alcune indicazioni per 
questo incontro: 

☺ vi chiediamo di scrivere eventuali 
domande in chat  (che vi chiediamo 
di usare solo per queste 
domande).

☺ risponderemo alla fine della 
presentazione 

☺ mentre aspetti iscriviti al nostro 
canale Telegram Oratorio Cologno 
al Serio 

L’ incontro inizierà 
tra pochi minuti



ESTATE 2021
TORNA IL CRE

Facendo tesoro
dell’esperienza dello scorso anno:

-dal punto di vista della 
SICUREZZA

- dal punto di vista 
EDUCATIVO



Alcuni punti importanti: 
☺ l’educazione è affare della 

comunità TUTTA e del territorio 
(lavoro di rete fatto lo scorso anno)

☺ la comunità cristiana si mette a 
servizio…

☺ al centro il prendersi cura di 
bambini, ragazzi, adolescenti… 
(DIMENSIONE EDUCATIVA)

☺ offrire un servizio alle famiglie
☺ accompagnare i preadolescenti 

e gli adolescenti



Alcune linee di fondo: 
☺ il bisogno di ritrovarsi / 

di uscire di casa
☺ in SICUREZZA (protocolli COVID-

responsabili COVID)

☺ il TEMA – «IL GIOCO»

Progetto in collaborazione con alcune 
realtà del territorio e con il Comune



Elementi fondamentali: 
Le attività educative e ricreative 
sono coerenti con il progetto 
educativo dell’Oratorio: 

• dimensione spirituale e di preghiera.

• socializzazione - divertimento - sano 
utilizzo del tempo libero. 

• spazio alla creatività -
all'immaginazione - al gioco e alle 
attività motorie. 

• accoglienza e sostegno alle diversità 
in un clima di solidarietà. 



QUANDO??? 
DAL 5 AL 30 LUGLIO 2021
- da lunedì a venerdì

- dalle 8.30 alle 17.00

- INCLUSA la mensa

- NO mezza giornata

- minimo 2 settimane



MENSA, MERENDA, BAR
- mensa OBBLIGATORIA e già 

compresa nella quota di 
iscrizione (3gg a settimana)

- 2 gg a settimana PRANZO AL 
SACCO per uscite

- a metà pomeriggio sarà data 
una piccola merenda

- accesso al BAR a gruppi a 
turnazione



DOVE???

• Utilizzando tutti gli spazi 
(principalmente all’aperto)  
di Cologno: Oratorio, scuola, 
parchi, palestre

• Con BASE, a seconda del 
gruppo, presso l’Oratorio 
S.G. Bosco e la scuola



CHI???

• Bambini
• Ragazzi
• Adolescenti

DIVISI COME???

Lo vedremo tra poco…



COME???
• Gruppi stabili il più possibile;
• Ogni gruppo con un maggiorenne + 

1/2 adolescenti;
• I gruppi potranno muoversi insieme 

ma non potranno giocare insieme.

RAPPORTO EDUCATORI - RAGAZZI

1 : 15 + animatori
con particolare ATTENZIONE 

ai ragazzi con disabilità



IL PROGETTO

FASCE D’ETÀ:

• 1-2 ELEM (piccoli)

• 3-4-5 ELEM (medi)

• 1-2 MEDIA (grandi)

• 3 MEDIA



Potremo accogliere fino a 300 bambini e ragazzi circa 
(sono esclusi da questo numero tutti gli adolescenti 
che hanno già manifestato interesse). 

In caso di iscrizioni più numerose, utilizzeremo questi criteri: 

• residenza a Cologno al Serio; 

• nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini e 

adolescenti (ad es. entrambi i genitori lavoratori, madri singole o padri 

singoli, impossibilità di accedere al lavoro agile/smart-working); 

• nuclei familiari numerosi con figli nella fascia 0-14; 

• la condizione di disabilità del bambino o adolescente; 

• la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare 

di provenienza del bambino o adolescente



DOCUMENTI RICHIESTI PER 
L’ISCRIZIONE:

❑Modulo di iscrizione e patto di 
corresponsabilità

compila, stampa e firma i moduli 
da consegnare in segreteria 
Oratorio (lo vedremo dopo…)

❑Autodichiarazione stato di buona salute 
(da consegnare il primo giorno e dopo giorni di assenza. 
La famiglia si impegna a comunicare tempestivamente 

variazioni a quanto dichiarato)



COME PROCEDERE 
ALL’ISCRIZIONE: 

https://segreteria.parrocchiacologno.it/

https://segreteria.parrocchiacologno.it/


Seguire la procedura dell’iscrizione… attenzione alle domande!



CALENDARIO:
in definizione…

o Ogni gruppo avrà un proprio 
calendario che sarà disponibile
prima dell’inizio del CRE (cartaceo, 
messaggio whatsapp e sul sito della Parrocchia).

o Sono previste uscite (in piscina, 
passeggiate/biciclettate, qualche gita… se possibile 
trasporto in pullman..)

o Laboratori, time-out, giochi, attività con esterni 
(C.S.I., biblioteca ecc…)



SUL SITO DELLA 

PARROCCHIA 
https://www.parrocchiacologno.it/

PAGINA DEDICATA AL CRE

https://www.parrocchiacologno.it/


Indicazioni di base:

- Triage e uscite 
(braccialetto)

- Abbigliamento 
adatto e varie

- Importante
LA MASCHERINA !



COSTI:
✓ € 10 quota di iscrizione
PER ELEMENTARI E MEDIE:
✓ € 55 settimanali comprensive di mensa
✓ € 20 per la GITONA 
PER ADOLESCENTI:
✓ Quota simbolica (vedi modulo iscrizione dedicato)

--------------------

✓ CAPARRA € 100 all’iscrizione che non sarà restituita 
salvo comprovati motivi di salute

✓ SALDO dell’intera quota entro e non oltre l’inizio 
dell’ultima settimana di frequenza * 

*chi avesse problemi rivolgersi a don Davide



MODALITÀ DI PAGAMENTO:
È possibile pagare con:
- POS 
- PAYPAL (portare reversale)
- BONIFICO BANCARIO (portare reversale)
- CONTANTI
- https://www.ticonsiglio.com/bonus-baby-sitter-inps/

SCONTI FRATELLI:
Applicati SOLO dalla segreteria

- 10% quota (escluso il costo mensa) secondo figlio iscritto
- 20% quota (escluso il costo mensa) terzo/quarto/
quinto figlio iscritto 

https://www.ticonsiglio.com/bonus-baby-sitter-inps/


ORARI SEGRETERIA:
Le iscrizioni devono essere 

consegnate:

DAL 3 AL 5 GIUGNO
dalle 15.00 alle 18.30

IL 7 e 8 GIUGNO
dalle 9.30 alle 11.30

e dalle 15.00 alle 18.30



Abbiamo bisogno anche 
di te per i seguenti 

servizi:
• Triage
• Bar
• Pulizie
• Servizio mensa

Aspettiamo una tua risposta…
Scrivi subito la tua disponibilità al 
cell. Oratorio 346 - 3708189 



LE 
VOSTRE 

DOMANDE


