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Progetto 

di attuazione delle attività estive 2020 “Summerlife” della Diocesi di Milano: 
 

“ORATORIO DELIVERY” 
 

1. Ideazione e progettazione 
 
L’INCIPIT DEL PROGETTO DI PASTORALE GIOVANILE APERTO PER FERIE 
La situazione è molto complessa e delicata; quella che ci aspetta quest’anno sarà un’estate diversa, 
strana, difficile, ma sicuramente indimenticabile. Sarà un’estate da inventare, caratterizzata come sempre 
da responsabilità, rigore e cura ma che decisamente avrà bisogno di un’attenzione e uno sguardo 
diverso. Ora più che mai, non possiamo permetterci di sbagliare o fare passi falsi: bisogna mettere in 
piedi un piano B. È vero che l’emergenza ci ha imposto dei limiti, ma limiti ed ostacoli aprono sempre 
mondi di possibilità e scenari del tutto nuovi. Senza limiti e ostacoli il nostro mondo come lo conosciamo 
non esisterebbe. 
Lo stesso accadrà questa estate per noi educatori che avremo bisogno di utilizzare strumenti nuovi e in 
primis il mondo digitale. Chat, social, video potranno diventare in questi mesi i nostri strumenti educativi? 
Con l’aiuto degli adolescenti, nativi digitali, questa nuova sfida sarà molto più semplice da affrontare. 
Potranno cambiare gli strumenti, ma decisamente non cambierà il nostro focus: mettersi al servizio degli 
altri. 
 
LE NOSTRE CONSIDERAZIONI  
A fronte delle “Linee guida per la gestione e la sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 
per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID - 19” emanate dal Dipartimento per le 
politiche della famiglia, e le successive interpretazioni della regione Lombardia. 
 
In considerazione del fatto che, a nostro avviso, tali linee sono inconciliabili con il concetto di socialità, 
(è forse possibile vivere la socialità stando a distanza [?], giocare senza toccarsi [?], solo in gruppi 
omogenei [?], senza poter incontrare l’amico o il fratello che si trovano in un eventuale altro gruppo 
[?]). Né tantomeno possono essere applicate alla consueta idea di Oratorio Estivo o Grest anzitutto 
perché le competenze, le forze, e le modalità richieste sono al di fuori delle nostre possibilità. In 
second’ordine perché così facendo l’offerta non avrebbe nulla di quella cura pedagogica e attenzione 
verso i bambini necessaria per un servizio che pone loro al centro; ma semplicemente risulterebbe un 
freddo servizio di parcheggio proposto alle famiglie, in difficoltà vero, ma non è a causa di una necessità 
contingente che noi in quanto oratori dobbiamo essere costretti a divenire asservitori di una specifica 
attenzione Pastorale, oltre che pedagogica. 
 
Tenendo conto che i legami educativi a distanza (LEAD) sono ormai prassi consolidata tra i bambini e 
i ragazzi è possibile, per noi, continuare in questa direzione creando un nostro personalissimo acronimo 
che chiameremo legami animativi a distanza (leAd), un’opportunità per essere presenti con discrezione 
nelle case di ciascuno, a condizione che lo si voglia, senza la pretesa di essere necessari, ma con la 
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certezza che tenere caldo il cuore della relazione ci aiuterà domani quando, magari potremo, provare a 
riavvicinarci l’un l’altro. 
 
In ragione di tutto questo la proposta per le attività estive degli Oratori di Mariano a partire dalla 
seconda metà di giugno per tutto il periodo estivo che riterremo utile e necessario (andando anche oltre 
alle canoniche 5 settimane) eventualmente sino alla ripresa delle attività scolastiche si articolerebbe in 
due dimensioni, che sono ORATORIO DELIVERY e una seconda propagazione  nel CORTILE DEI 
PREADOLESCENTI. 
 
 

2. Riflessione biblica, pastorale e pedagogica 
 
2.1. ORATORIO DELIVERY  
 
“io sono con voi tutti i giorni…” 
Mt 28, 20 
 
C’è una Presenza rassicurante nella vita del credente. Non è falsa illusione o utopica speranza ma si 
tratta della certezza che il Vivente, Gesù risorto, cammina tutti i giorni con il suo popolo, con ciascuno 
di noi. Sono le “sue stesse parole” a confortare i discepoli nel momento del distacco e della missione. 
Parole che risuonano ogni giorno nella vita della Chiesa, perciò anche nella nostra vita. 
L’esserci del Signore Gesù permea la quotidianità con uno stile rinnovato e il dono del suo Spirito 
permette alla comunità dei credenti di essere in comunione mentre riflette e formula progetti perché il 
kerygma della fede continui a risuonare in ogni angolo del nostro paese. Tuttavia la comunità non è 
disincantata e si lascia condurre dallo Spirito perché talenti, carismi, possibilità e limiti continuino a 
diversificare una proposta che solo così, con il diverso contributo di tutti, potrà sempre più arricchirsi. 
Infine, nella comunione e nella diversificazione, si pone in ascolto di quella Parola che rinnova la vita, 
muta gli atteggiamenti, vivifica le situazioni e dona nuovo slancio ad ogni iniziativa. 
Con questa riflessione nel cuore, condivisa e pregata, vogliamo interrogarci sul senso pastorale e 
pedagogico di ciò che l’Oratorio propone alla nostra gente per continuare o, perché no, iniziare ad 
essere: annunciatori autentici dell’evangelo di Gesù Cristo. 
 
2.2.1. ORATORIO DELIVERY BY WEB 
Secondo le già citate “linee guida” gli adolescenti, che abitualmente offrivano il loro servizio come 
Animatori durante l’estate, divengono in questa estate 2020 utenti delle attività estive. Posso pertanto 
partecipare ad esse purché suddivisi in gruppi di pari in un numero massimo di 10 elementi omogenei 
per età, accompagnati da un educatore di riferimento. É leggendo nelle pieghe di questa situazione che 
nasce la nostra intuizione, ovvero quella di creare delle equipe, stabili nel tempo come previsto, di 
adolescenti che, proponendo, giochi, animazioni, laboratori, preghiere e attività varie, entrino nelle case 
dei bambini attraverso il web e così si facciano loro prossimi, consegnando ai più piccoli “tra noi” 
un’occasione per passare del tempo in allegria e spensieratezza. È dunque investendo molte delle nostre 
energie nel gruppo degli adolescenti che vorremmo continuare a porre le basi per il nostro nuovo futuro 
prossimo, riconoscendo nei talenti di questi ragazzi il necessario materiale umano con il quale poter 
lavorare e costruire. Questa proposta non ha la pretesa di essere un servizio esaustivo dei bisogni delle 
famiglie ma vuole provare a mantenere vivo quel legame affettivo che unisce l’Oratorio e i suoi bambini 
così da consegnare a quest’ultima un nuovo modo (quest’anno per forza di cose) di vivere l’Oratorio 
Estivo. La proposta così formulata ha invece la viva pretesa di essere una vera opportunità per gli 
adolescenti, di porli al centro di un valido progetto educativo che possa offrire loro la possibilità di 
collaborare con i propri pari in presenza ed in sicurezza mettendosi come sempre accade ogni estate al 
Servizio della Comunità (la “consegna” appunto ai più piccoli, diventa “servizio” per tutta la comunità 
cristiana e non solo). Vivendo dunque al contempo un’esperienza fatta su misura per loro ma che ha in 
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sé il potenziale per essere generatrice di relazioni nuove e futuribili. Ponendo al centro del progetto i 
ragazzi adolescenti riteniamo altresì possibile al termine delle attività di servizio che si crei uno spazio al 
loro dedicato ipoteticamente il pranzo assieme e un gioco o un’attività sempre in sicurezza, capace di 
essere foriera di una crescita umana che possa essere elemento anche di protezione dei ragazzi da 
alcune abitudini che oggi esulano dal rispetto delle regole e dalle norme sanitarie comuni per alcuni loro 
coetanei. 
 
2.2.2. ORATORIO DELIVERY AT HOME 
La “consegna” dell’Oratorio, nelle formule espresse dalla proposta “by web”, può trovare un successivo 
coinvolgimento di adolescenti e bambini. 
Il semplice selfie fatto a distanza (nel pieno rispetto delle misure di sicurezza), all’esterno dell’Oratorio, 
con il pieno consenso dei tutori dei minori, secondo le norme della privacy; piuttosto che la consegna 
del “premio” del gioco organizzato “by web”, operazione anch’essa che si svolgerà all’esterno 
dell’Oratorio e tenendo conto di tutte le normative vigenti, come altri semplici escamotage, potranno fare 
da corollario alle attività degli adolescenti. 
 
2.2.3. ORATORIO DELIVERY BY NIGHT 
Una proposta rivolta ai maggiorenni che durante l’estate hanno sempre frequentato i nostri Oratori e che 
anche quest’anno potranno scoprire, una sera a settimana, in spazi delimitati e assegnati in maniera 
precipua per tale attività, che l’Oratorio non è solo uno spazio da abitare ma viene consegnato alla loro 
intelligenza e riflessione perché da un semplice incontrarsi possano essere gettate le fondamenta per 
rinnovare lo stile oratoriano della nostra comunità. 
 
2.3. ORATORIO DELIVERY ne IL CORTILE DEI PREADO 
La seconda proposta vorrebbe, con tutte le accortezze del caso, e con la giusta dose di coraggio riaprire 
lo spazio esterno dell’oratorio dedicandolo ai ragazzi del gruppo preadolescenti: anche a loro vogliamo 
consegnare l’Oratorio perché siano loro stessi a dare anima ad uno spazio che, forse, con un po’ di 
fatica stanno imparando a far diventare “proprio”. Un’apertura pomeridiana, indicativamente tra le 15 e 
le 17 per un numero massimo di 10 ragazzi per giorno, per settimana, come previsto dalle linee guida, 
che potranno prenotare il loro posto. Riteniamo che un gruppo così, omogeneo per età prossimo alla 
preadolescenza possa superare il limite alla socialità imposto dalla distanza attivando modalità di 
relazioni che non prevedono necessariamente la fisicità, vivendo questo tempo dedicato loro provando 
a ripercorre idealmente una sorta di esperienza estiva sullo stile della settimana in montagna che gli 
Oratori sono soliti proporre. In supporto dell’educatore adulto è possibile, leggendo le delibere della 
Regione Lombardia, aggiungere un animatore (tra i 16 e i 17 anni) che non concorrendo né in numero 
né per responsabilità, possa partecipare attivamente alle proposte fatte al piccolo gruppo. 
 
 

3. Le attenzioni organizzative, le modalità e gli strumenti 
 

Gli ORATORI di MARIANO COMENSE, ai quali è affidata l’organizzazione dell’attività estiva all’interno 
della COMUNITÁ PASTORALE SAN FRANCESCO in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a 
creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle linee guida allegate al DPCM del 17/5/2020, 
a quelle individuate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 22/5/2020 e a quelle, 
della Regione Lombardia, adottano, con il presente progetto una serie di misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del nuovo virus nei locali nei quali intende svolgere le attività estive, 
disciplinando con il presente progetto le misure che verranno svolte da tutti coloro che partecipano, a 
vario titolo, alle attività, per garantire il regolare svolgimento delle stesse. 
 
Il progetto è nato per rispondere alle esigenze socioeducative, di adolescenti, di preadolescenti ed in 
modo indiretto dei bambini in questo tempo di pandemia. 
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- la proposta prevede la realizzazione di un’attività estiva in presenza c/o l’Oratorio San 
Rocco, sito in via Kennedy 1, secondo le linee guida indicate dalle autorità competenti. 
- si prevede la realizzazione di attività socioeducative in piccoli gruppi, accompagnati da 
educatori, in numero da gestire un gruppo di ragazzi e/o ragazze per fasce di età 
omogenee e secondo un rapporto adulto/minore definito dalle linee guida indicate dalle 
autorità competenti. 
- tutti i collaboratori dell’oratorio, coinvolti a vario titolo nell’attività estiva, verranno 
preparati attraverso un percorso formativo sui temi della gestione pedagogica di un 
piccolo gruppo e della prevenzione di COVID-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione, la cui 
frequenza verrà attestata, che orienti sui criteri di sicurezza da attuare durante lo svolgersi 
dell’iniziativa.  
- anche agli adolescenti e ai preadolescenti verranno proposti alcuni prodotti multimediali 
per fasce di età, per sensibilizzarle a tutte le attenzioni indispensabili alla gestione della 
propria persona, sia durante lo svolgersi della modalità online e sia di quella in presenza, 
in sicurezza.  
- gli strumenti online per la gestione dell’attività, verranno utilizzati facendo molta 
attenzione e alle potenzialità e alle criticità derivate dall’uso di tecnologie, con particolare 
attenzione alle regole di comportamento negli ambienti virtuali, alla sicurezza, alla legalità 
e alla responsabilità conseguente all’uso del web e dei social, attraverso dei percorsi 
dedicati di educazione digitale. 
- tutta l’attività sarà attuata in sicurezza e in armonia con le disposizioni normative vigenti 
al momento, che prevedono la garanzia di un adeguato distanziamento sociale, l’uso dei 
dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche) e il contingentamento degli 
spazi. 
- durante l’intera proposta estiva le famiglie anche degli adolescenti e dei preadolescenti 
verranno costantemente informate e rese partecipi da parte dei referenti delle scelte che 
verranno effettuate delle modalità con le quali verranno realizzate le attività. 
- è previsto il monitoraggio e la verifica costante dell’azione educativa erogata, in modo 
da renderla adeguata alle condizioni indicate, mantenendo in questo modo inalterati gli 
obiettivi educativi definiti in ogni singola progettazione, con creatività. 

 
A tal fine si precisa che: 
 
1. Tale Progetto è finalizzato alla esplicazione delle procedure più idonee per definire al 

meglio le dinamiche che si vengono a creare all’interno dell’attività educativa al fine di 
ridurre al minimo i possibili rischi intrinsechi alla attività che si intende erogare. 
 

2. Premessa fondamentale di tale progetto è l’individuazione nell’Oratorio San Rocco di un 
luogo circoscritto e controllabile (area delimitata da perimetro non valicabile e con 
accesso riconoscibile), nel quale solo le persone autorizzate possono accedere 
garantendo la massima sicurezza per sé e per gli altri presenti. I punti di accoglienza 
saranno all’esterno per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo 
svolgimento delle attività.  
 

3. Preliminarmente verranno individuati:  
- il coordinatore dell’attività estiva al quale è affidato il coordinamento e l’organizzazione 
dell’attività educativa; 
- il coordinatore della gestione della sicurezza al quale è affidato l’incarico di verificarne 
l’attuazione e di illustrare sia ad animatori, educatori e volontari adulti, sia ai partecipanti 



 5 

all’attività estiva, i temi della prevenzione di COVID-19, nonché gli aspetti di utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.  
- l’elenco del personale maggiorenne impiegato. 

 
4. La proposta in presenza verrà attuata in piccoli gruppi accompagnati e comprensivi anche 

di animatori ed educatori, in numero da gestire un gruppo di ragazzi e/o ragazze per 
fasce di età omogenee come meglio strutturate ed identificate in seguito. 
 

5. Verranno individuati gli spazi idonei per ospitare l’attività estiva.  
- aule o spazi al chiuso con finestre apribili. Ogni aula viene assegnata settimanalmente 
ad uno specifico gruppo ed è vietata l’interscambiabilità degli spazi. Negli spazi al chiuso 
va conteggiata una superficie di almeno 3 mq a persona; 
- bagni (tutti quelli possibili, esterni ed interni) in numero sufficiente a gestire i flussi dei 
partecipanti in sicurezza, garantendo la pulizia e l’igienizzazione degli stessi; servizi 
igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e 
di “disinfezione” almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% 
di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite 
dal produttore; 
- spazi esterni per attività ricreative (campi sportivi, aree verdi aperte, cortili). Le aree 
gioco attrezzate sono interdette in quanto risulta impossibile garantire la puntuale 
sanificazione stante la promiscuità dell’utilizzo da parte degli utilizzatori 
- ipotizzare un “Piano Pioggia” per accogliere i partecipanti in modo “organizzato”, nel 
caso di maltempo; 
- eliminare sedute, tavoli esterni e qualunque altro arredo che possa incentivare la sosta 
ed essere potenzialmente veicolo di contagio; 
- gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale saranno rappresentati 
mediante l’utilizzo di una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali 
– ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro 
e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, 
nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, 
igiene e sanità, distanziamento fisico. 
 

6. Il numero massimo di partecipanti verrà calcolato in base alla disponibilità degli educatori 
responsabili e potrà variare a seconda delle settimane. L’attività estiva sarà a numero 
chiuso. 
 

7. Materiali necessari: 
- moduli di autocertificazione sia per il personale volontario che per gli utenti; 
- dispositivi di sicurezza (termometro a infrarosso, mascherine, guanti, dispenser di gel 
disinfettante); 
- materiale necessario per la disinfezione giornaliera dei locali scelti; 
- segnaletica e cartellonista informativa adeguata ad aiutare le persone a vivere e 
muoversi negli spazi consentiti e con gli atteggiamenti corretti. 

 
8. Preadolescenti e adolescenti che partecipano alle attività come utenti, e maggiorenni che 

partecipano come volontari, dovranno essere “autonomamente muniti” di 1 mascherina 
chirurgiche per ogni giorno di permanenza nella struttura, la cui presenza verrà certificata 
durante l’accesso e prima di iniziare le attività giornaliere. 
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9. Si stabilisce un numero massimo di partecipanti settimanali tenendo conto sia degli spazi, 
sia degli educatori a disposizione e considerando lo schema relativo al rapporto tra minori 
e personale dedicato: 
- preadolescenti: 1 adulto, 10 preadolescenti (12-13 anni) + 1 animatore maggiorenne 
con funzione di assistenza/servizio al gruppo; 
- adolescenti 1 adulto, 10 adolescenti (14-17 anni) i gruppi dovranno essere gli stessi 
per almeno una settimana.  

 
10. All’ingresso dell’oratorio è necessario sia predisposta una segreteria con anche funzioni 

di triage che: 
- controlli la temperatura a tutti i partecipanti con termometro ad infrarossi, la quale dovrà 
sempre essere inferiore ai 37,5°; 
- controlli che l’ingresso sia riservato ai soli operatori e utenti dell’attività; 
- accolga e riconsegni ai genitori i partecipanti all’attività estiva (o a chi ne fa le veci previo 
avviso scritto)  
- eviti che entrino persone non autorizzate. In questo senso i genitori (o chi ne fa le veci) 
non potranno entrare, salvo che per motivi di emergenza e comunque autorizzati e previa 
verifica della temperatura; 
- organizzi l’entrata e l’uscita in modo da evitare assembramenti; È inoltre necessario che 
gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno fra i 5 ed i 10 minuti. 
- verifichi che chiunque acceda alla struttura indossi la mascherina chirurgica. 
- verifichi della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e 
certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 
- abbia l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della 
loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo 
con le competenti autorità sanitarie locali. 

 
11. Comportamenti da tenere durante l’attività. 

- Lavarsi spesso le mani durante la giornata; 
- prima e dopo aver consumato cibo e bevande; 
- prima e dopo aver indossato mascherine; 
- prima e dopo aver toccato oggetti ad uso promiscuo; 
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici. 
- Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso e gettare 
immediatamente i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso; lavare quindi le mani con acqua 
e sapone o usando soluzioni alcoliche. 
- Detergere più volte al giorno le mani con l’utilizzo di gel igienizzante, specialmente nel 
cambio attività o luogo. 
- Rispettare i gruppi di appartenenza e le norme di distanziamento. 
- Informare immediatamente il Coordinatore della gestione della sicurezza dell’emergere 
di sintomatologie riconducibili a COVID-19. 

 
12. Lavorando il più possibile per gruppi stabili alla notizia di positività da COVID-19 occorre: 

- informare immediatamente l’Autorità sanitaria competente; 
- informare immediatamente tutte le famiglie dei bambini e degli animatori di quel gruppo 
entrati a contatto con il caso di positività; 
- valutare con l’Autorità sanitaria competente la sospensione totale delle attività per 14 
giorni, o solo per le persone entrate in contatto con il caso positivo da COVID-19, 
proponendo l’isolamento volontario. 
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4. Conclusione 
 

“Educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è immediato, ma se non si semina è certo che 
non ci sarà raccolto” (Carlo Maria Martini). 
 
“... il frutto non è né immediato, né garantito: ma se non si semina non ci sarà nessun raccolto!” (Enzo 
Bianchi). 
 
Abbiamo la presunzione di poter affermare che, pur riconoscendo le miriadi di differenze rispetto a 
quanto solitamente proposto, questo progetto può essere il kayros per seminare con abbondanza: per 
fare bene e meglio. I legami educativi che si manterrebbero vivi con la modalità proposta, occasione 
unica nel solco della storia degli oratori estivi, hanno un valore futuro che noi non possiamo quantificare 
oggi ma siamo certi di essere chiamati a lavorare per il domani, e questa ci appare oggi la via migliore. 
 
 
 

Don Alessandro Bernasconi 
VICARIO PER GLI ORATORI 

 
 
 
Mariano Comense, 9 giugno 2020 


