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Attivita’ Estive…  

…per le TERZE MEDIE! 
 

- DAL 13 GIUGNO ALL’8 LUGLIO 

- DALL’11 AL 17 LUGLIO  

 

Primo Comunicato 

mailto:segreteria@oratorioarese.it


ORATORIO FERIALE ESTIVO 2022 

✓ Il tema di quest’anno 

“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan dell’Oratorio estivo 

2022. Nell'Oratorio estivo 2022 vivremo tutte le emozioni che ci fanno battere il 

cuore. L'oratorio si trasformerà in un grande parco tematico dove i ragazzi potranno 

vivere emozionanti avventure. Giochi, preghiere, racconti, film e attività speciali 

arricchiranno le giornate scandite ciascuna da una parola chiave che richiama lo 

stile con cui anche il Signore Gesù ha attraversato il mondo delle emozioni. 

Il ritmo di un cuore che batte è il segno evidente di emozioni che entrano in circolo 

nella nostra vita. Non ci sono emozioni buone o cattive, occorre saperle 

comprendere e incanalarle in una prospettiva di vita e dentro una logica 

evangelica.  

✓ La Comunità Educativa dell’Oratorio di don Bosco Arese   

L'organizzazione dell'Oratorio Feriale Estivo richiede tempo, energia, momenti di ritrovo, e 

tante persone che offrono il proprio impegno educativo. 

Garanti della proposta educativa sono la Comunità 

Pastorale dei Santi Pietro e Paolo animata dalle Comunità 

Salesiane maschili e femminili di Arese.  

Chi in prima persona si occuperà della sua conduzione e 

svolgimento è l’Incaricato di Oratorio, don Giuseppe 

Roberto Smeriglio SDB. Il suo compito è quello di 

coordinare tutte le attività e le persone, guidare e 

formare gli animatori e curare i contatti con i genitori. 

Accanto all’incaricato di oratorio ci sono poi molte figure 

importanti: 

• suor Maria D’Angelo e suor Francesca Gadda, viceresponsabili dell’Oratorio; 

• I volontari del Servizio Civile Nazionale, coadiutori nelle diverse attività 

dell’oratorio; 

• gli educatori dell'oratorio che a titolo gratuito offrono tempo ed energie per 

l’educazione dei giovani; 

• i coordinatori di settore, giovani diciottenni che hanno il compito di guidare gli 

animatori incaricati dei differenti settori dell'attività; 

• gli animatori, adolescenti dai 14 anni in su, che si occupano dell’animazione e sono 

più a diretto contatto con i ragazzi; 

• le segretarie dell’oratorio che, in maniera volontaria, curano tutto l’andamento 

“burocratico” dell’oratorio feriale estivo: iscrizioni, gite, piscina, varie ed 

eventuali…; 

• le cuoche ed i volontari che a vari livelli si occupano della logistica perché ogni 

cosa possa funzionare bene.  

A questi si aggiungono le "forze salesiane”, ovvero i giovani Salesiani in formazione che 

arrivano per l’estate.   

 

Grande apporto viene dato dagli educatori dell'oratorio, giovani universitari e adulti che per 

anni hanno preso parte all'attività estiva e che tutto l'anno curano i gruppi giovanili 

dell'oratorio. Il loro maggiore impegno è nella formazione degli animatori. 

 

Ognuno ha il suo compito e mansione per il bene comune e di ciascuno. Non 

esiste chi è più importante o meno, chi ha più responsabilità o meno; chi fa poco 

o fa tanto. Tutti sono chiamati a fare bene quello che bisogna fare, al meglio delle 

proprie capacità e risorse. 

 



 

✓ Il periodo dell’Oratorio Feriale Estivo 2022 per le TERZE MEDIE 

Le attività per le ragazze ed i ragazzi di quest’età si svolgeranno: 

• Oratorio Feriale Estivo (assieme ai ragazzi delle medie) 
presso l’ORATORIO DON BOSCO, piazza C. A. Dalla Chiesa 5: 

 PRIMA SETTIMANA:   da lunedì 13 a venerdì 17 Giugno; 

 SECONDA SETTIMANA:  da lunedì 20 a venerdì 24 Giugno. 

Le ragazze ed i ragazzi costituiranno un gruppo con attività specifiche per loro. 

 

• Oratorio Estivo per le TERZE MEDIE 
presso l’ORATORIO DON BOSCO, e le altre sedi delle Parrocchie: 

 SETTIMANA “A”:  da lunedì 27 Giugno a venerdì 1° Luglio;  
 SETTIMANA “B”:  da lunedì 4 a venerdì 8 Luglio. 

Le ragazze ed i ragazzi nei giorni di martedì e giovedì vivranno esperienze e 

attività a loro riservate ed esclusive, mentre il lunedì, il mercoledì e il 

venerdì seguiranno, con il proprio gruppo, le attività proposte per tutti. 

 

• Campo Estivo in Montagna 
presso la CASA PER FERIE “C. FRASSY” A CERVINIA (AO): 

 da lunedì 11 a domenica 17 Luglio. 

Le ragazze ed i ragazzi di Terza Media saranno coinvolti dagli educatori per 

la preparazione dell’esperienza e, durante il campo, sarà loro riservata una 

piccola festa di “passaggio” all’età delle superiori. 

Per maggiori informazioni, rivolgiti presso l’Oratorio don Bosco. 
 

✓ Gli Orari e le Attività dell’Oratorio Feriale Estivo 2022 

Nelle settimane di attività avremo varie tipologie di orario per l'alternanza dei 

tornei, dei giochi e delle attività, mentre gli orari d’ingresso, di pranzo e di uscita 

resteranno invariati. I giorni di attività sono da lunedì a venerdì:  

 8:00: Apertura dei cancelli degli Oratori accoglienza presso i cortili, 

preghiera 

 9.30: Divisione in squadre inizio giochi, tornei, attività 

 12.15: Mensa in oratorio 

 13.30: Gioco libero  
 14.30: Ripresa di giochi, tornei, attività, merenda 

 16.15: Conclusione della giornata, preghiera 

 16.30: Uscita  

 

Eventuali variazioni di orario saranno comunicate con apposita comunicazione. 

Le attività proposte agli iscritti sono molteplici e cambiano di settimana in 

settimana: vi sono quelle legate allo sport e altre per sviluppare la creatività e l’arte.  
 

✓ Le gite e le altre iniziative 

Una volta alla settimana, al mercoledì, ci sarà una 

GITA di una giornata intera.  

Con queste ragazze e ragazzi ci saranno ulteriori 

attività e uscite nel territorio aresino e nei dintorni. 

Con apposita comunicazione, verranno indicate le 

mete e gli orari di tutte le uscite. 

 
 



 

✓ Contributo spese 

 Per tutti: 
→ Il contributo di iscrizione: € 30,00 da versare in un'unica soluzione (la 

quota comprende spese fisse amministrati e di gestione, la tessera – se 

smarrita € 5);  

→ Il contributo settimanale d’iscrizione all’Oratorio Estivo, comprensivo di 

gita e 4 pasti (escluso il pasto della gita) è pari a € 75,00; 

→ Se si porta il pranzo al sacco, il contributo settimanale d’iscrizione 

all’Oratorio Estivo, è pari a € 45,00 comprensivo di gita; 

→ NB: per motivi organizzativi NON È POSSIBILE USCIRE PER IL PRANZO.  

Nel caso di più figli che frequentano nelle stesse settimane l’Oratorio Estivo 

2022, è prevista la riduzione di € 10 per il secondo figlio e per i successivi. 
 

In caso di fatica economica, grazie all’aiuto di benefattori e/o intervento della 

Caritas di Arese, è possibile fare richiesta di una riduzione della quota, in dialogo 

con l’Incaricato dell’Oratorio.  Gli interessati sono pregati di segnalarlo al momento 

della preiscrizione: saranno contattati successivamente dalla segreteria dell’oratorio 

che fornirà loro le procedure da seguire per accedere a tale contributo.  

 

✓ Sicurezza 

Per garantire maggiore sicurezza e per facilitare le operazioni di accoglienza e 

triage e la compilazione del registro delle presenze, prescritto dalla vigente 

normativa, ogni iscritto sarà dotato di TESSERINO a codice elettronico.  

Entrati nel plesso assegnato a seguito dell’iscrizione, il bambino/ragazzo segnerà 

la propria presenza e verrà accolto da un educatore del suo gruppo. Quest’ultimo, 

dopo aver raccolto tutto il gruppo, lo porterà a depositare gli effetti personali. 

• Le ragazze ed i ragazzi di terza media potranno uscire al termine 

dell’attività estiva anche senza la presenza del genitore, SOLO SE 

AUTORIZZATI dai medesimi, apponendo il consenso sul modulo 

d’iscrizione. 

• Per ragioni organizzative, non è consentito l’ingresso posticipato e/o 

l’uscita anticipata. 

Inoltre:  

• è garantita l’igienizzazione degli ambienti, secondo le norme vigenti; 

• gli educatori e animatori riceveranno una formazione specifica. 
 

✓ Iscrizioni  

Si raccolgono A PARTIRE DAL 18 MAGGIO E FINO AL 1° GIUGNO presso la 

sede unica della SEGRETERIA DELL’ORATORIO DON BOSCO (piazza C.A. 

Dalla Chiesa, 5) versando il contributo d’iscrizione e la quota per una 

settimana: 

• Dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

• A partire dal 18 maggio sarà possibile, inoltre, iscriversi anche online: si 

prega di consultare il sito:  

www.oratorioarese.it 

http://www.oratorioarese.it/

