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Progetto “estate ragazzi” per bambini e ragazzi di Romano di Lombardia 
 

L’estate 2020, ormai lo sappiamo da tempo, sarà qualcosa di inaspettato e 
inedito. Per noi abitualmente estate fa rima con CRE. Già il nome scelto, 
invece, la dice lunga su questo progetto: ESTATE RAGAZZI vuol dire che la 
comunità cristiana, con i suoi tanti attori, decide ancora di prendersi cura 
di bambini, ragazzi, adolescenti, ma con un progetto tutto nuovo, e adatto 
alle esigenze di questo periodo.  
Non è il CRE come lo conosciamo da tempo e come lo avevamo avviato 
nello scorso anno. Mancheranno moltissimi degli elementi tanto attesi 
perché soprattutto vogliamo avere cura delle famiglie, ascoltando le loro 
necessità.  
Risuona da più parti il desiderio e la necessità di ripartire, perché il virus 
non ha colpito solo i corpi, ma anche i sentimenti, le relazioni, le comunità. 
 

Dopo aver cercato le maggiori relazioni possibili con il territorio, questo è il 
nostro progetto, che è frutto di una interazione con l’amministrazione 
comunale e le associazioni del territorio, che ci permette così di accogliere 
un maggiore numero di ragazzi. 
Mancheranno i grandi momenti di socialità: feste, serate, gite, vivremo le 
attività a piccoli gruppi.  
 

Tutto sarà realizzato con criterio secondo le linee guida emanate dal 
Consiglio dei Ministri e da Regione Lombardia. Il progetto è stato 
presentato al Comune che l’ha approvato e ritenuto rispettoso delle 
garanzie richieste. E allora che sia SUMMERLIFE! 

 
         

Quando 
• dal 29 giugno al 31 luglio 
• da lunedì a venerdì 
• cortile San Pietro dalle 8:30 alle 16:30  
• cortile San Filippo neri dalle 9:00 alle 17:00 
• 5 settimane di attività 

Dove 
Utilizzando gli Oratori e gli edifici scolastici messi a disposizione   
dall’Amministrazione comunale: scuole, palestre, parchi pubblici. 

Manteniamo lo schema avviato lo scorso anno: 
   Cortile San Pietro (Oratorio Cappuccini): 1°, 2°, 3° elementare 

Cortile San Filippo (Oratorio Centro): 4°, 5° elementare, 1°, 2°, 3° media 



Chi 
Bambini, ragazzi e adolescenti che hanno frequentato la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado, residenti a Romano di Lombardia o in altri paesi. 

Come 
Saranno costituiti gruppi che rimarranno stabili nella loro composizione.  

Ogni gruppo sarà seguito da un maggiorenne, che rimarrà lo stesso sul gruppo per tutto il 
periodo.  
I gruppi manterranno tra loro un distanziamento costante per tutta la settimana. Il rapporto tra 
maggiorenne e ragazzi seguirà questo criterio: 

• Un maggiorenne ogni 7 bambini da 6 a 11 anni (primaria); 
• Un maggiorenne ogni 10 ragazzi da 12 a 16 anni (secondaria) 

Mensa 
La mensa non è opzionale, ma fa parte dell’intera giornata. Per questioni igieniche, 

non possiamo prevedere il rientro a casa per il pranzo.  
I pasti saranno forniti dal catering e consegnati in porzioni sigillate monouso.  
Ogni gruppo di bambini e ragazzi consumerà il pasto in uno spazio dedicato nel proprio 
ambiente di riferimento. 
Verrà fornito menù settimanale, e i pasti seguiranno anche le particolari necessità dietetiche di 
ciascun caso. Il catering fornitore del servizio è la società LA RISTOR srl. 

Iscrizioni 
I dépliant informativi e i fogli per l’iscrizione saranno disponibili presso gli oratori e le 

case parrocchiali, e potranno anche essere scaricati dal sito internet della parrocchia: 
www.parrocchiaromanodilombardia.it 
Le iscrizioni per ogni età, si riceveranno nei giorni indicati esclusivamente presso l’atrio di 
ingresso del Cine Teatro Rivellini all’Oratorio San Filippo Neri. 
L’iscrizione è completa con la consegna di quanto segue: 

- Modulo di iscrizione 
- Patto tra Parrocchia e Famiglia 
- Indicazioni particolari rispetto a salute e mensa 
- Criteri d’accesso  

Costi 
Il costo settimanale per ogni ragazzo è di 85€.  
All’iscrizione vanno indicate tutte le settimane che si è intenzionati a frequentare. 

La riconferma della settimana successiva deve essere effettuata entro il mercoledì precedente 
versando la quota settimanale. 
Il giovedì e il venerdì si raccolgono le nuove iscrizioni secondo i posti disponibili. 

 

Sarà possibile effettuare pagamento in contanti oppure tramite POS. 
 

LA FAMIGLIA PUÒ ACCEDERE AL SOSTEGNO PUBBLICO PER I CENTRI ESTIVI IN DUE MODI NON 
CUMULABILI: 

• Calmieramento della retta da parte del COMUNE. I minori residenti con ISEE non 
superiore ai 40.000€ e che non riceveranno il bonus INPS potranno godere di una 
retta agevolata pari a 60€. 

• Bonus centro estivi INPS, facendo domanda sul sito INPS e presentando 
successivamente la ricevuta da noi rilasciata. 

Criteri per l’ammissione al servizio 
Per le iscrizioni rispetteremo i seguenti criteri: 

- L’ordine di iscrizione 
- La residenza a Romano di Lombardia  



Responsabilità della famiglia 
Tra gli oratori e la famiglia di ogni minore, viene sottoscritto un patto per il rispetto 
delle regole di gestione dei servizi al fine di contrastare la diffusione del virus. Nei 

documenti è quello che è chiamato “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ENTE GESTORE E LA 
FAMIGLIA”. 
La famiglia si impegna a dichiarare, tramite modulo, lo stato di salute del proprio figlio/a ogni 
giorno all’inizio della giornata. 

Triage di ingresso 
Ogni ragazzo arriverà al punto di ritrovo assegnato nell’orario indicato, evitando 

assembramenti.  
Per il cortile San Pietro ingresso tra le 8.20 e le 8.40. 
Per il cortile San Filippo ingresso tra le 9.00 e le 9.10. 
L’accompagnatore, senza entrare nello spazio riservato, consegnerà il minore all’incaricato. Il 
minore dovrà igienizzare le mani prima di entrare. 
L’incaricato provvederà a chiedere se il minore ha avuto febbre, tosse o difficoltà respiratorie, o 
è stato male a casa, e a misurare la temperatura corporea tramite termometro a infrarossi. 

Uscita al termine della giornata 
Lasciando i locali, prima di essere consegnato all’accompagnatore, il minore deve 
igienizzare le mani.  

Per il cortile San Pietro uscita dalle 16.20 alle 16.40. 
Per il cortile San Filippo dalle 17.00 alle 17.10. 
Questi orari saranno comunicati mediante mail in relazione al gruppo di appartenenza.  

Schema settimanale 
Lo schema settimanale è il seguente: 

1°-2°-3° PRIMARIA 4°-5° PRIMARIA 1°-2°-3° MEDIA 

Lab. Sportivo TUTTINSPORT con 
Cappuccinese 

Lab. Teatrale con Teatro 
Daccapo 

Lab. Teatrale con Teatro Daccapo 

Lab. Giochi dimenticati con 
Coloriamo la città 

Uscita sul territorio - gioco libero Uscita sul territorio - gioco libero 

Lab. Teatrale con Teatro 
Daccapo 

Mezza giornata di GIOCO 
PADLET- CINEMATOGRAFICO 

Mezza giornata di GIOCO 
PADLET- CINEMATOGRAFICO 

Uscita sul territorio- gioco 
libero 

Mezza giornata di GRANDE 
GIOCO 

Mezza giornata di GRANDE 
GIOCO 

Lab. Creativo collaborando con 
il CAF e EXTRAscuola 

Mezza giornata di ATTIVITA' 
CONTEST 

Mezza giornata di ATTIVITA' 
CONTEST 

Lab. Didattico Lab. MURALES Lab. MURALES 

Lab. Tematico con Don Loris Lab. Sportivo - attivita' e giochi 
di regole 

Lab. Sportivo - attivita' e giochi di 
regole 

Lab. Trottole e Fantasia con 
Elfodeco 

Attivita' innovativa settimanale Attivita' innovativa settimanale 

GIORNATA IN PISCINA GIORNATA IN PISCINA GIORNATA IN PISCINA 

  

La famiglia di ogni ragazzo riceverà via mail il luogo in cui recarsi per l’accesso giornaliero, che 
rimarrà invariato per tutta la settimana, lo schema delle attività settimanali, il menù della 
mensa, i fogli per l’autocertificazione giornaliera. 



Giornata presso la piscina comunale 
In questa giornata ogni ragazzo porta il proprio pranzo al sacco, che non può 

condividere con nessuno altro. 
Seguire con attenzione le indicazioni date dal gestore della piscina. 
Raccomandato l’uso della cuffia in piscina. 

Comunicazioni alle famiglie 
Per comunicare con le famiglie verranno utilizzati sia i classici fogli con avvisi, ma 

anche le varie piattaforme social.  
Far riferimento alla pagina FB degli oratori, al canale Instagram, al canale Youtube.  

Giorni e Orari per le iscrizioni 
Lunedì 22 GIUGNO   dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 
Martedì 23 GIUGNO  dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 
Mercoledì 24 GIUGNO  dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 
Giovedì 25 GIUGNO   dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 
 

Le iscrizioni per ogni età e cortile si riceveranno nei giorni indicati 
esclusivamente presso L’ATRIO DI INGRESSO DEL CINE TEATRO RIVELLINI 
ALL’ORATORIO SAN FILIPPO NERI. Ingresso dal lato di via Montegrappa. 

Contatti 
Mail: pgromanodilombardia@gmail.it 
Telefono segreteria: 389 0619505 

   
Oratori Romano di Lombardia 

mailto:pgromanodilombardia@gmail.it

