
 

 
 

ESTATE RAGAZZI 2021 

Estate ragazzi è il progetto per l'estate 2021 ideato dall'Oratorio di Scalenghe in collaborazione 

con il Comune di Scalenghe per offrire ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo 

grado un'esperienza estiva arricchente all'insegna del divertimento e dello stare insieme.  

 

PROGETTO FORMATIVO 
Il tema di quest'anno punta alla riscoperta di un tempo caratterizzato dal gusto e dalle emozioni 

vissuti nell’incontro con l’altro. Ecco che oggi il TEMPO di GRAZIA, tema centrale del sussidio 

Kairos, diventa il tempo dell’incontro vero e autentico. Un tempo dove ritrovare quella relazione 

che obbliga ad uscire dalla propria “zona comfort” per interrogarsi su cosa sente l’altro, per 

scoprire il mondo di interessi, di modi di fare e di sentimenti in cui è immerso. La finalità del 

nostro percorso può essere così sintetizzata: 

 

Riscoprire con uno sguardo nuovo la dimensione e il valore del tempo, 

non tanto del tempo “cronologico”,  

quanto del tempo inteso come “momento opportuno” 

nel quale ogni persona può accogliere l’invito alla “vita piena”, 

dono e compito per ciascuno. 
 

Bambini e ragazzi saranno coinvolti con giochi e musica, teatro e lavori di gruppo, momenti di 

preghiera e laboratori manuali e accompagnati a vivere un'avventura straordinaria riscoprendo 

la gioia della condivisione. 

 

QUANDO E DOVE  
L’ Estate Ragazzi si terrà per quattro settimane dal 28 GIUGNO AL 23 LUGLIO dalle 14.00 alle 

18.00 presso gli Oratori di Pieve e Viotto. Con il nostro solito entusiasmo e l'osservazione 

scrupolosa del regolamento, aspettiamo i bambini e i ragazzi per vivere insieme divertenti 

pomeriggi di animazione, aiuto compiti, attività, riflessioni, giochi, sport e tanto altro!  

 

 COSTO  

2 SETTIMANE 80 € 

3 SETTIMANE 100 € 

4 SETTIMANE 120 € 
 

E’ inoltre previsto uno sconto del 10% sul secondo figlio iscritto. Per eventuali gite o uscite in 

piscina verrà chiesto un contributo a parte. 

 

COME ISCRIVERSI 

Compila il questionario al link https://forms.gle/VU4cNCPtSXsqEgP37 (che si trova 

anche sulle pagine Facebook dell’Oratorio e del comune e sul sito del comune di 

Scalenghe o inquadra il QR code a lato con lo smartphone) entro il 4 giugno 2021. 

https://forms.gle/VU4cNCPtSXsqEgP37


Verrete ricontattati, fino ad esaurimento posti, per fissare un appuntamento presso il comune di 

Scalenghe per la compilazione della modulistica e il saldo della quota. 

 

Qualora si avessero problemi nella compilazione del questionario è possibile recarsi nei locali 

di Ca’ Nosta in via Cavour 24 per ricevere supporto, nei giorni LUNEDì E MERCOLEDì dalle 9-

12 e GIOVEDì dalle 15-18. 

 

 

 

 

PER SAPERNE DI PIU': 

 

● Si svolgerà nei locali degli Oratori di Pieve e/o Viotto a seconda delle adesioni ricevute 

(non è possibile manifestare una preferenza); 

● I ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi che rimarranno costanti per l'intera durata del 

centro estivo e saranno seguiti sempre dagli stessi animatori; 

● Proprio per limitare i rimescolamenti viene richiesto di iscriversi ad almeno due 

settimane; 

● *Gli ingressi saranno scaglionati così come le uscite per evitare assembramenti, vi sarà 

richiesta la massima puntualità rispetto all'orario che vi verrà assegnato; 

● Prima di accedere all'ingresso verrà messa in atto una procedura di pre-triage con 

misurazione della febbre e lavaggio delle mani; 

● I bambini dovranno essere riaccompagnati a casa da un genitore o una persona 

delegata, è preferibile che l’accompagnatore del bambino sia lo stesso per tutta la durata 

del centro estivo; i ragazzi delle medie potranno andare a casa in autonomia previa 

consegna dell'autorizzazione firmata; 

● E' richiesto l’utilizzo della mascherina chirurgica come dispositivo di protezione 

individuale; 

● Visti i numeri ridotti che ci è consentito accogliere verrà data la priorità in primo luogo ai 

bambini residenti nel comune di Scalenghe successivamente si seguirà l’ordine di 

iscrizione per i non residenti ma frequentanti le scuole a Scalenghe, e infine i restanti fino 

ad esaurimento posti. Per motivi di gestione del personale, di assicurazione ed 

organizzativi, alle iscrizioni ricevute dopo la scadenza del 4 giugno sarà applicata una 

maggiorazione di 15€; 

● E' necessario consegnare la documentazione e versare la quota per poter accedere alla 

struttura. 

 

 

Vi aspettiamo  
              Gli Animatori 


