Oratorio -

Estate
L’ESTATE
È ALLE
PORTE

oratoriocolognola

RISPOSTE AD ALCUNE
CONSIDERAZIONI

CIRCA IL CRE 2021
CRE ’21 si sono iscritti 298
➠ Alragazzi/e-adolescenti
fino ai 15 anni;
Il Progetto è stato predisposto dal
➠ gruppo
di coordinamento di 5 persone di
cui don Francesco è stato il coordinatore.
E successivamente sottoposto
al Consiglio pastorale parrocchiale,
ai soggetti coinvolti del territorio,
al quartiere tramite il notiziario
parrocchiale e social,
all’Amministrazione comunale.

APRIAMOLE!
Cà don Bosco. Dove il “NOI” è di CASA
21 Aprile - 12 GIUGNO ‘22 CON GLI ADOLESCENTI

Spazio GIOCO, TORNEI E LAB
oratorio ore 16.30-18.30
ADO 2010-2009-2008-2007:
Lunedì – Mercoledì e Venerdì
ADO 2006:
Giovedì e Domenica
(h. 20.45 – h. 22.30)
dal 24 aprile ORATORIO con gli animatori la sera:
MARTEDÌ – GIOVEDÌ e DOMENICA! Dalle h. 20.45

Hanno collaborato 32 animatori tra i
➠ 16
e i 22 anni; 10 genitori e nonni.
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➠ 5 sono state le settimane di attività.
settimanale base per partecipante
➠ Costo
euro 25,00 (esclusa gita e pranzo).
12 sono stati i laboratori attivati per
➠ ognuna
delle 5 settimane e partecipati
da tutti i ragazzi/e (in collaborazione
anche con altri soggetti)
state proposte attività sportive
➠ Sono
(Fiorente), di gioco, piscina (Italcementi),
ricreative, animazione e preghiera.
7 ragazzi/e hanno usufruito
➠ N°
gratuitamente del CRE (escluso il pranzo
e compresa la gite) per tutte le cinque
settimane;
persona diversamente abile.
➠ 1Collaborazione
con associazione
Ceralacca.
strutture dell’oratorio sono state
➠ Le
utilizzate gratuitamente dai partecipanti,
la perdita di esercizio del CRE 2021 è
stata coperta in parte da contributi
dell’Amministrazione comunale, dal
contributo liberale di alcune
Associazioni e persone singole del
quartiere. Per il resto attingendo alle
offerte dei fedeli raccolte durante le
celebrazioni in chiesa parrocchiale.
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è PINARELLA DI CERVIA
Ca’MARE ADO I e II media e ADO 2007,
dal 13 al 18 giugno.
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 06 Maggio

CRE

20
22
Il logo del CRE 2022
è realizzato da
Samuele Beretta

Dalla Iª El.
alla IIª Media,
dal 20 giugno
al 15 luglio.
ISCRIZIONI
fino al
10 giugno

EstorADO
X ADO 2008 E 2007 dal 27 giugno al 15 luglio.
ISCRIZIONI fino al 10 giugno

ORATORIO
S. GIOVANNI BOSCO

COLOGNOLA

Oratorio

Signore,
mostrami il tuo volto
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Oratorio

L’albero di Zaccheo
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Anche quest’anno stiamo vivendo il periodo di
preparazione alla Pasqua, la quaresima.
All’inizio del percorso, come ogni anno la Chiesa ci ricorda che questo è un periodo speciale da
vivere come opportunità per avvicinarci di più alla preghiera accompagnata dal digiuno, non solo
culinario, e dalla carità, attenzione verso gli altri.
Nei due anni passati abbiamo vissuto questo periodo oppressi dalla parola COVID, adesso è la
GUERRA a farci tremare, e probabilmente ancora una volta ci chiediamo” in tutto questo DIO
dov’è?” E forse il percorso che il nostro don ci ha
proposto per i bambini del catechismo dal secondo al quinto anno, ci può aiutare a riflettere ed ad
accogliere ancora di più i suggerimenti che ci dà
la chiesa, per capire che quel Gesù che da poco
abbiamo visto nascere e tra poco vedremo sulla
croce, è proprio lì vicino ai bisogni, alle sofferenze di tanti crocifissi a causa di chi non ha più occhi per guardare l’altro con amore.
E quindi a noi catechisti ancora una volta è stato dato l’onere e l’onore di portare avanti questo
percorso.
Ed ecco è spuntato in chiesa questo bel “sicomoro” che ci ricorda la figura di Zaccheo, un uomo di bassa statura citato nel vangelo di Luca, che
non riesce a vedere Gesù, perché c’era troppa folla e quindi decide di salire sull’albero, e Gesù passando lo vede e lo chiama.
Quindi abbiamo iniziato a prenderci cura di
questo albero come ha fatto Enrico, il bambino
protagonista del racconto che viene letto ogni domenica dopo la proclamazione del Vangelo.
La prima cosa che serve è un terreno buono dove le radici possano bene impiantarsi. Sono state
realizzate tante zolle completate dai propositi dei
bambini di essere attenti ai bisogni degli altri:
quindi essere buono!!
Poi le gocce d’acqua, che bagnano il terreno
buono, in questo caso l’acqua della preghiera.
Poi i sassi che cercano di soffocare il terreno. In
questo caso riconoscere i propri sassi, mancanze,
difetti, cattivi comportamenti che rischiano di non
farci essere terreno buono per gli altri.
Poi sarà il momento del sole, delle foglie, dei
fiori per arrivare al giorno di Pasqua in un tripudio di colori che segneranno la resurrezione di
Gesù sole che illumina il mondo e la nostra vita,
così anche noi potremo esserlo per gli altri e, come Zaccheo, se saremo riusciti a salire sull’albero
abbattendo gli ostacoli che ci impediscono di vedere Gesù, quando incontreremo il Suo sguardo
pieni d’amore anche a noi verrà detto “Scendi, oggi vengo a casa tua”!!!
Buona continuazione di quaresima a tutti.
Enza
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Direi: voglio uscire
Vorrei girare quando c’era Gesù e dire, forse, che
vorrei salire dentro di me e vedere la profondità
del cuore, perché dentro di noi giace la profondità
dell’immagine di noi stessi.
Gesù guarda chi, forse cerca dentro di sé la sua
immagine.
Forse vorrei cercare, perché dentro di me vorrei
salire l’albero di sicomoro.
Quando l’immagine di sé giace,
da una spinta a salire, perché è
davanti a noi.
Perché uscire forse vuol dire
illuminare un’immagine di noi
stessi.
Gesù dice il mio nome e quando
lo sento mi unisco all’immagine
che vedo: ora so chi sono, forse
dico che sono un figlio di Dio.
Perché dire di essere i figli di Dio significa essere
amati da Lui.
Andrea & Mattia

Oratorio
FARE
IL PIENO PER LA VITA
PROGETTO QUADRO DI RIFERIMENTO
PER LE ATTIVITÀ DI ORATORIO
APRILE 2022 – LUGLIO 2023
A cura della Parrocchia S. Sisto – Oratorio di Colognola
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Premessa:
Ciascuno di noi ha certamente qualcosa da raccontare e
che riguarda i bambini. Come il caso dei gemellini
nati poco prima dello scoppio della pandemia e
usciti di casa pochissime volte. Loro tirano su la
mascherina ai genitori e ai nonni perché si sono
abituati a vederli sempre e solo così. A tal proposito, è grande la preoccupazione manifestata da
alcuni psicologi per i ritardi, di questi bimbi, nel
cogliere e interpretare la mimica facciale. Insomma, fra le tante cose che apprenderanno in ritardo ci
sarà anche la comunicazione non verbale che è uno dei
cardini della conoscenza umana, insieme con il linguaggio verbale e la gestualità. Tutte componenti essenziali per una buona e sana relazione umana, se
imparate al momento giusto e introiettate senza
sforzo, attraverso la consuetudine dello sguardo,
del tatto e della comunicazione interpersonale.
Certo non mancano, secondo gli addetti ai lavori,
vere e proprie condizioni di stress anche fra i più
piccoli, con difficoltà nel sonno e uno stato accentuato di ansia. Sino ai casi più estremi, come il manifestarsi della diuresi notturna e la sindrome del
letto bagnato, vissuta talvolta dai piccoli con un

grande senso di colpa. Dinanzi a tutto questo malessere, nutriamo la speranza che il ritorno alla
normalità rimetta in moto, attraverso l’intensificazione delle relazioni, i processi cognitivi di base e
soprattutto allenti la tensione che ha pervaso la vita di tante famiglie.
Ora, noi tutti dobbiamo prendere un grande impegno: aiutiamo questi bambini a costruire i ricordi di domani.
Recuperando il tempo perduto attraverso la costruzione di un presente più ricco. Di abbracci e di
giochi, di canti e di sorrisi, di disegni a colori e di
corse sui prati, di feste con gli amichetti e di gite
di gruppo, di baci e carezze. I nostri bambini ne
hanno un disperato bisogno. E a dire il vero, pure
i loro genitori e i loro nonni, i loro zii, insegnanti,
baby sitter e pediatri. Sì, pure noi che semplicemente li vediamo al parco giochi del quartiere e
gioiamo delle loro urla e delle loro manifestazioni
di gioia. Aiutiamoli a dimenticare questi due anni
orribili e rassicuriamoli: il loro (e nostro) futuro non
sarà in maschera…
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Oratorio

PROGETTO QUADRO
DI RIFERIMENTO
(dentro il quale si attiveranno anche
singoli progetti)

Titolo:
L’Oasi – Fare il pieno per la vita
Durata:

15 mesi (Aprile 2022 – Luglio 2023)

Enti coinvolti:

Parrocchia tramite l’oratorio e il Cineteatro di
Colognola,
ASD Fiorente Colognola,
Centro per la Salvaguardia del Creato,
Unione Cattolica Artisti Italiani sez. di Bergamo,
Associazione Festival del Pastoralismo,
CEA Servizi onlus.
Altri enti saranno coinvolti nei progetti specifici.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
28 Contesto:
Il quartiere – parrocchia di Colognola si presenta
con una popolazione di 6987 abitanti di cui 1057
sono stranieri. La popolazione scolastica, che va
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
secondo grado risulta del 8% della popolazione
con più di 480 tra bambini e ragazzi. Inoltre, il
polo scolastico del quartiere gestisce e attrae a sé
le sezioni scolastiche di Grumello del Piano e
Villaggio degli Sposi con altri 500 alunni circa, tra
scuola primaria e secondaria di primo grado. La
realtà scolastica del quartiere poi si completa con
la presenza dell’istituto superiore “B. Belotti”, che
conta più di 1300 studenti e infine si avvale dell’offerta professionale regionale con Enti specifici
in loco. Ciò dimostra che è importante puntare sul
recupero motivazionale di parte di questa popolazione giovanile, che per diversi motivi rischia di
uscire dai circuiti di integrazione, inclusione e vita
sociale reale che accompagna i bisogni di ognuno
nella costruzione di un progetto di vita. Alcuni
dati di isolamento, abbandono scolastico anche a
seguito di una povertà educativa dovuta a fenomeni di mancata coesione sociale ancor più compromessa dalla situazione pandemica in atto, confermano l’utilità del progetto e l’urgenza educativa
a cui tutti siamo chiamati. I partner di questo progetto vogliono così attraverso una forte collabora-
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zione – con le specificità statutarie di ognuno –
attivare luoghi e azioni per arrestare i fenomeni
menzionati e attivarsi contro la povertà educativa
da cui scaturiscono poi quelle life skills utili per
diventare adulti.
L’Oratorio sarà il “luogo” dove si attiverà una
sorta di spazio che ci auguriamo possa sopravvivere all’espletamento di questo progetto e diventi
per il quartiere una vera Oasi dove sperimentare
nell’incontro la costruzione del sé, che avviene
con l’“altro” e non da soli.
Il Centro per la Salvaguardia del Creato dopo
anni di progetti con migliaia di studenti si preoccuperà di mettere in atto prassi per educare a sviluppare passioni, attitudini e talenti insiti in ogni
bambino, ragazzo; ciò attraverso l’educare al
bello, al vero, al buono come motivazione primaria sia per l’educatore, sia per il bambino, sia per i
genitori e innescare così un virtuoso circolo di
socialità.
La cooperativa sociale CEA Servizi Onlus si attiverà per trasformare quei talenti individuati in attività di orientamento di vita, in quel “rendersi utili”
sia nel volontariato, sia nel mondo del lavoro.
La Parrocchia di Colognola terrà le fila eticomorali della sinergia tra i partner e il controllo dell’attività educativa con quell’attenzione per quelle
“periferie” del quartiere che possono essere combattute con diverse forme di inclusione.

L’Unione Cattolica Artisti Italiani (U.C.A.I.) e
l’Associazione Festival del Pastoralismo forniranno un supporto artistico-culturale interessante
mettendo a disposizione i propri associati per
laboratori d’arte e fotografia.
L’ASD Fiorente Colognola si attiverà per laboratori e campus sportivi. Inoltre, i partner intendono
dialogare e collaborare in modalità di servizio con
altri enti educativi del territorio.
Infine, si vuole precisare che il target del progetto
non è solo incentrato sulla fascia di popolazione
giovanile individuata, ma anche rivolto ai genitori. Dare vita perciò anche ad attività di aiuto alla
genitorialità così come ad educatori e operatori
del volontariato, attraverso percorsi per la diffusione di una cultura dell’inclusione, del diritto al
gioco e alla creatività.
Obiettivi:
1. Rendere consapevoli adulti, bambini e adolescenti di alcuni diritti:
• diritto al gioco e alla creatività dei bambini e
degli adolescenti,
• diritto alla partecipazione comunitaria.
2. Promuovere la diffusione di una cultura dell’inclusione.
3. Educare alla lettura
4. Rendere “l’Oasi” luogo attivo e partecipato

5. Avviare specifiche attività e percorsi per combattere la povertà educativa
6. Favorire la sperimentazione di nuove proposte
organizzative per il tempo extrascolastico
7. Dare risposte educative e concrete ai bisogni dei
bambini e delle famiglie
Beneficiari:
Bambini 6-14 anni (e per ricaduta nel tempo adolescenti 15-17), Genitori e famiglie.
Ricaduta:
La formazione sulla consapevolezza di bambini,
adolescenti e genitori sui propri diritti educativi,
creativi e di comunità permetterà una più entusiasta partecipazione alle attività proposte, la cui varietà consentirà di coprire gran parte degli interessi della comunità. Ciò porterà a un cambiamento
migliorativo della percezione di sé e della creazione di relazioni con l’altro, per rendere in un primo
momento l’oratorio, e in un secondo momento
l’intero quartiere, un luogo attivo dal punto di vista culturale e partecipato in tutte le attività proposte. Il cambiamento che si vuole ottenere è proprio quello di costruire prospettive di futuro per i
ragazzi e di ridefinizione di nuovi equilibri per la
comunità educante. Tale risultato sarà misurabile
dalle nuove opportunità di vita e lavoro che i ragazzi sapranno crearsi durante e dopo il percorso
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Oratorio
formativo. Le attività culturali, formative ed educative, funzionali alla conquista di una consapevolezza di responsabilità individuale e nuova coscienza collettiva, contribuiranno all’assunzione
di stili di vita responsabili a salvaguardia del pianeta Terra e dei suoi abitanti. La qualificazione
della preparazione degli operatori partner, sul
piano dei contenuti e della gestione di un partenariato, permetterà di confrontare competenze e
metterle al servizio l’uno dell’altro, implementando le capacità di ogni partner e ottimizzando le risorse. Complessivamente le attività promosse dal
progetto coinvolgono persone, giovani professionisti, assistenti e “apprendisti” ai quali verrà data
un’opportunità di lavoro attinente alle proprie
aspirazioni e competenze.
Sviluppo del progetto:
• Indagine conoscitiva delle situazioni di
marginalità e povertà educativa (ad opera
della Parrocchia e in sinergia, in contatto
con le agenzie educative. Previsione di
Rubriche e Questionari)
• Progettazione di modalità di contatto e
coinvolgimento dei ragazzi e degli
adolescenti.
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• Attivazione “l’Oasi”, spazi all’interno
dell’Oratorio per attività ludico-educative
dal titolo “Da falsi nativi digitali a naturali
nativi ricercatori”: Giochi di ruolo e
motivazionali; Laboratori di life Skills;
(anche films, spazio di supporto didattico,
Lettura animata, ecc. I laboratori potranno
variare in base ai reali bisogni dei gruppi
che si formeranno)
• Primo Incontro di formazione per genitori
e figli “Quali alleanze educative con,
per…” (con particolare attenzione
all’azione genitoriale per attivare percorsi
virtuosi per il successo formativo e di vita
dei ragazzi).
• Secondo Incontro di formazione per
genitori e figli “Lasciami sognare, lasciami
giocare, lasciami andare” in preparazione
di: La Ricarica Estiva (Progettazione di
percorso e o campo estivo ricreativo (CRE)
che permettano attraverso l’etica ambientale
di conoscere se stessi per sviluppare un
nuovo rapporto con tutti gli esseri viventi)
• Terzo Incontro di formazione per genitori e
figli “Non passare senza fermarti” in
preparazione di: “#Festagiovane”, L’Oasi in
festa tra giochi e cibo.
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_____
Nota: Si precisa che i gruppi si formeranno non tenendo insieme solo ragazzi con difficoltà, ma servendosi dei
ragazzi già inseriti nelle attività sociali e parrocchiali
in modo che possano risultare gruppi eterogenei per
attivare in modo naturale la cooperazione abbattendo
barriere etniche, culturali, ecc. In questo modo le attività non saranno rivolte soltanto a… ma a tutti coloro
che si riusciranno ad intercettare. Così come le fasi qui
presentate non sono strettamente cronologiche (prima
dopo), ma potrebbero essere intersecanti per rispondere
alle situazioni relazionali ed educative che si presenteranno.

Oratorio
Cà don Bosco – Oratorio Colognola
Uscire è rinascere! Insieme con
i ragazzi, le ragazze e gli adolescenti
La comunità cristiana sta con loro
e si mette al servizio del Bene

21 Aprile - 12 GIUGNO ‘22
CON GLI ADOLESCENTI

Spazio GIOCO, TORNEI E LAB
oratorio dalle h. 16.30 alle h. 18.30
ADO 2010 – 2009– 2008 - 2007:
Lunedì – Mercoledì e Venerdì
ADO 2006:
Giovedì e Domenica (h. 20.45 – h. 22.30)
dal 24 aprile ORATORIO con gli animatori la sera:
MARTEDÌ – GIOVEDÌ e DOMENICA! Dalle h. 20.45

#Fuoripista…. Gli Aninimat’ora
Info: Segreteria oratorio di Colognola
h. 15.30 – 18.30 mail: oratoriocolognola@gmail.com

20 aprile al 12 giugno
In oratorio spazio gioco, animazione e lab. Di pomeriggio da lunedì a venerdì 16.30 – 18.30

ADO I e II III media e ADO 2007
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Oratorio
Un’iniziativa ESCO CRE dell’ORATORIO di COLOGNOLA

Gr. ADO Iª e IIª media + ADO 2007-2006
13 – 18 Giugno a PINARELLA DI CERVIA

32

L’iniziativa è una proposta educativa - ricreativa offerta ai
ragazzi di 1ª e 2ª media e agli adolescenti del 2007-2006
al termine dell’anno scolastico con lo scopo di vivere il
mondo “ado” con un’esperienza di campo – scuola al
mare; una esperienza in gruppo condivisa lontani da casa. L’oratorio intende così prolungare lo stile educativo
con qualche giorno di convivenza.

Il soggiorno:
ca’mare’22, giunto alla sua terza edizione, è proposto ai
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ragazzi nati nel 2006 - 2007 e 2009 - 2010 e si farà dal 13
al 18 giugno p.v. presso la casa per ferie s. Giuseppe in
Pinarella di Cervia (RA). l’adesione è libera fino ad esaurimento posti disponibili previsti in complessivi 40. Parteciperanno al campo – scuola: un sacerdote, animatori e
adulti. La sistemazione dei partecipanti è prevista in camere multiple con servizi igienici e docce. Il soggiorno è
in pensione completa. Ai partecipanti si chiede di portare lenzuola e salviette. Documenti sanitari e d’identità.

Oratorio
Obiettivi del campo-scuola:

La struttura:

1. Vivere un’esperienza di amicizia in uno stile di fraternità e gioia;
2. Responsabilizzare i ragazzi con crescenti spazi di
autonomia e servizio;
3. Coltivare la dimensione comunitaria e personale della
fede e dei valori cristiani.
Obiettivi: attuati attraverso la vita insieme: gioco, servizio, attività in gruppi e preghiera.
Il raggiungimento di questi obiettivi sarà perseguito favorendo tra i ragazzi spazi di libertà e autonomia; di socializzazione in gruppo e regolati con contenimento dell’uso di strumenti tecnologici. Con l’iscrizione si intende
raccogliere la volontà dei ragazzi, secondo il loro livello
di responsabilità, ma soprattutto quella piena e consapevole dei genitori rispetto agli obiettivi del Camposcuola, genitori che saranno coinvolti con un incontro da
farsi a breve.

La Casa per ferie San Giuseppe è un alloggio di tipo familiare, semplice, con i servizi essenziali, ma curato e accogliente, la divide dal mare solamente la rinomata pineta "un polmone botanico a ridosso del mare". La casa per
ferie San Giuseppe consente di trascorrere, immersi nella natura, periodi di riposo a singoli, famiglie, gruppi, associazioni e comunità. La casa per ferie San Giuseppe dispone di una cappella per la preghiera, sale tv, bar, spiaggia privata attrezzata, solarium, due piscine, ampio parcheggio interno, campo da pallavolo e da calcetto in
"sintetico" e spazi per animazione serale. La struttura è
situata fronte pineta.

Servizi disponibili:

Costi e iscrizioni:

- Ascensori panoramici
- Campo da calcetto in sintetico
- Campo da pallavolo in sintetico
- Bigliardini e Ping-pong
- Solarium e Bar
- Ampio giardino interno e recintato
- Ristorante
- Piscina interne esclusive per gli ospiti del soggiorno
- Spazio esterno coperto per attività ricreative e serali
- Sale Tv
- Spiaggia privata attrezzata
- Cappella
- WI-Fi

La quota singola di partecipazione comprensiva di tassa
di soggiorno, spiaggia privata e trasporto Pullman andata
e ritorno (Bergamo – Pinarella di Cervia (RA) è di €.
340,00. La quota non comprende eventuali iniziative extra da definirsi con il consenso dei genitori. I dettagli dell’iniziativa saranno comunicati ai genitori e agli adolescenti in un apposito incontro previsto entro fine maggio
p.v.
Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio di Colognola
negli orari di apertura entro il 06 maggio p.v, e fino ad
esaurimento posti disponibili versando la caparra di €.
200,00 (la caparra non sarà restituita in caso di mancata
partecipazione).

CASA PER FERIE S. GIUSEPPE Viale Italia, 326 Pinarella di Cervia (RA) Telefono: cell. 331 1403617
www.casaperferiesangiuseppe.it/
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Dalle Ceneri...
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...al perdono
inalmente sei arrivato/a! È l’abbraccio che dal cuore passa attraverso le
corde vocali e si fa voce. È ciò che si
vorrebbe sentir dire ogni figlio dal padre,
ogni uomo da suo fratello. Ed è con queste
parole che don Francesco ha accolto le bambine e i bambini che domenica 27 marzo, con
il loro carico di emozioni, e un pizzico di tensione, si sono avvicinati alla loro prima Confessione.
Un passo determinate nella vita di fede e
nella comprensione della grandezza del nostro Dio. Che dio sarebbe quello che supera
l’amore concedendo la libertà, ma poi non sa
perdonare? Che libertà sarebbe quella senza
perdono?
“Papà, a catechismo l’insegnante mi ha
detto che c’è qualcosa ancora più grande dell’amore. Ed è la libertà. Vincenzina mi ha
detto che Gesù ci ha creati liberi. Liberi di
poter anche commettere peccato. E con il
pentimento, nella confessione, sentire il caldo abbraccio del perdono, per riavvicinarci
alla retta via”.
Domenica le piccole e i piccoli che a breve
riceveranno la prima Comunione, erano tutti
lì, belli come il sole, con i loro occhioni capaci di assorbire ogni dettaglio. Timorosi di
avvicinarsi al Sacerdote per confessare “pensieri, parole, opere e omissioni”, in sostanza,
nella loro testa, semplicemente, candidamente, tutte le marachelle. “Ma devo dirgli che
non ho scritto i compiti sul diario?”. In loro
aiuto è giunta la “check list” di don Francesco, a colori, che ha reso più semplice l’avvicinamento alla gioia della Riconciliazione.
Dodici “per tutte le volte che…”, spunti utilissimi per tradurre il senso autentico del
peccato di una creatura di 8 anni.
“Mamma, papà, ho messo la X solo su 6!
Visto che brava che sono? Si, sei bravissima,
amore mio. È il tuo turno, corri, don Francesco di aspetta!”. E cominciarono a far festa
(Luca 15, 11-32).
La giornata si è conclusa all’oratorio, al
primo sole di primavera, davanti ad un tavolo imbandito di dolci e bibite. Il dolce della
capacità culinaria umana, ma anche e soprattutto la declinazione sincera del riavvicinamento.
Con Don Francesco tronfio in viso e con il
suo cellulare ad immortalare il momento.
“Non c’è un pallone per questi bambini?”,
dice il parroco. E qui sta tutta l’essenza d’amore di un Padre, ma questo è tutto un altro
discorso.
Un papà

F
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20 giugno – 15 luglio
ORATORIO
S. GIOVANNI BOSCO

Il logo del CRE 2022 è realizzato da Samuele Beretta

C
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“Sognare... che passione”, è lo slogan che
ci terrà insieme quest’estate in oratorio: ragazzi
e ragazze, adolescenti, animatori e famiglie. Da
qualche tempo stiamo sperimentando spazi di
movimento e libertà, tempo per muoversi, uscire, stare insieme e riprendere a fraternizzare...
per costruire la pace. Un tempo per sognare!

R

COLOGNOLA

Oratorio CRE
Ca’ don Bosco
Camminate coi piedi
per terra e col cuore
abitate in cielo.
don Bosco

E

Il
entro
icreativo
stivo (CRE) con i
ragazzi e gli adolescenti. quest’estate vuole
aprire nuovi spazi di futuro, alimentato attraverso il sogno e la passione per la vita e l’amicizia.
Al CRE potranno partecipare i ragazzi e le ragazze che hanno concluso il I anno della scuola primaria di primo grado (I elementare) fino a
quelli che hanno concluso il II anno della scuola primaria di secondo grado (II media).
Avrà durata di quattro settimane, da lunedì a
venerdì, dal 20 giugno al 15 luglio p.v.. Ogni
giornata sarà così composta: tre ore il mattino; tre ore e trenta il pomeriggio. Ci sarà la
possibilità di fermarsi a pranzo. Il progetto
vede ampliata e potenziata l’offerta formativoricreativa a beneficio dei ragazzi e delle ragazze
per venire incontro alle esigenze di socialità dei
minori espresse e condivise con le famiglie per
questa fase post-pandemica.
CRE VISTO DA VICINO...
I partecipanti saranno divisi in 12 GRUPPI
ognuno dei quali includerà fino a 12 ragazzi/e
per un massimo di 144 presenze giornaliere.
Ogni gruppo si avvarrà della presenza di un
ANIMATORE maggiorenne referente e di un
VICE-ANIMATORE con età minima di 16 anni.

GRUPPI e “NUVOLE”
Ogni GRUPPO sarà autonomo e gestito, in
presenza, nelle diverse attività da un animatore-referente. Ogni gruppo si doterà di
un nome, di un simbolo di riconoscimento;
ciò sarà come una tessera di un puzzle:
“ogni sogno… arricchisce altri sogni: sogni
di sogno!”, particolari di CRE in un CRE
d’insieme. Il raggruppamento di 3 gruppi,
uno per ogni fascia di età (I – II elementare;
III – IV elementare, V elementare I e II
media) comporranno una “NUVOLA” di collaborazioni. Le “nuvole” saranno in totale
quattro.
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Oratorio CRE
ORARIO

SPAZI

Si richiede la partecipazione per tutta una settimana
con presenza giornaliera (gita del mercoledì facoltativa)
- CRE di mattino: ore 9.00 – 12.00
- CRE di pomeriggio: ore 14.00 – 17.30
- CRE servizio mensa: ore 12.00 – 14.00

Saranno utilizzati gli ampi spazi all’aperto di cui
dispone l’oratorio, come anche altri spazi fruibili nel
quartiere, soprattutto parchi gioco e spazi verdi.

STAFF RESPONSABILE don Francesco, alcuni
adulti, genitori e giovani presenti durante le attività e
referenti dell’intera gestione, insieme costituiscono
lo STAFF.

Particolare attenzione sarà data all’igienizzazione
degli ambienti utilizzati e alla cura del personale e
dei ragazzi. La sanificazione avverrà secondo le
indicazioni di legge.

IGIENE

ANIMATORI Con i ragazzi sono previsti animatori
maggiorenni, e genitori, che si prenderanno cura
dello svolgimento delle attività programmate nonché della ordinaria gestione del gruppo di riferimento. L’animatore di riferimento nel GRUPPO sarà lo
stesso per tutta la settimana. È importante, infatti,
che l’animatore stia con i ragazzi e li conosca personalmente così che possa interagire con loro e
garantire sicurezza e formazione.

PRESIDIO SANITARIO

SETTIMANA TIPO

Saranno applicate
le norme sanitarie vigenti.

Il CRE si svilupperà su cinque giorni settimanali, dal
lunedì al venerdì. Le attività si svilupperanno in oratorio, all’aria aperta, ed anche con brevi spostamenti nei parchi gioco del quartiere. Le gite del mercoledì saranno proposte ai genitori e avranno un’adesione libera e una quota di partecipazione a parte
che sarà indicata insieme al programma di massima. Durante la settimana saranno previste anche
attività di piscina, la quota d’ingresso alla piscina è
compresa in quella settimanale.
In sintesi le attività che si ipotizzano nei gruppi
sono:

ANIMAZIONE,
PREGHIERA,
LABORATORI,
TEATRO, GIOCHI e VIDEOGIOCHI,
COMPITI DELLE VACANZE,
PASSEGGIATE,
PISCINA

ISCRIZIONI
I genitori potranno iscrivere i figli compilando l’apposito modulo predisposto e consegnandolo
nella segreteria dell’oratorio negli orari di apertura pomeridiana da mercoledì 01 giugno a venerdì
10 giugno p.v. dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e versando la quota di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata in € 25,00 la
settimana (escluse eventuali gite o attività extra).
È possibile ritirare la maglietta “Sognare... che passione” al prezzo di € 10.
Per la mensa (4 giorni settimanali esclusa la gita) si
prevede la quota settimanale di € 25,00

SEGRETERIA DELL’ORATORIO S. G. BOSCO – Colognola in BERGAMO
Via S. Sisto, 9 - Tel. 035/31 25 88
Mail: oratoriocolognola@gmail.com
f. oratorio s. giovanni bosco colognola
(Il progetto educativo - ricreativo “sognare... che passione” è promosso dall’oratorio
in sinergia con altri soggetti in un clima di collaborazione e a supporto delle famiglie).
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