
Tempo Estivo 
 

Dopo aver lanciato un appello a tutti voi, siamo finalmente in grado di fare una proposta per i 

nostri ragazzi in questa estate. Considerate le disponibilità sia dei volontari maggiorenni che 

delle nostre strutture abbiamo pensato di organizzare due proposte distinte, una per i 

ragazzi delle medie e una per le elementari. Entrambe inizieranno lunedì 22 giugno. 

Purtroppo non saremo in grado quest’anno di supplire a tutte le necessità del territorio e quindi 

ci troviamo dolorosamente a dover fare delle scelte. La priorità sarà data ai ragazzi e 

ragazze che partecipano alla vita parrocchiale. 

MEDIE: 

Rivolto a tutti i ragazzi delle medie che hanno seguito il percorso formativo nelle varie 

parrocchie lungo l’anno. 

Si svolgerà nel pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 nell’oratorio di Zivido 

ELEMENTARI 

Rivolto a tutti i ragazzi di 3^-4^-5^ elementare che hanno seguito il percorso di catechesi 

nelle varie parrocchie. Purtroppo per questa fascia di età dovremo fare una selezione che 

tenga conti di alcuni fattori. Scelta dolorosa, ma quest’anno purtroppo sarà una scelta 

inevitabile. 

Si svolgerà nel mattino dalle ore 8,00 alle ore 12,00 nell’oratorio di S. Carlo 

CONTRIBUTO 

Pur essendo un momento difficili, anche per le nostre parrocchie (che dovranno sostenere 

dei costi in più legati alla sicurezza e l'igienizzazione degli ambienti), abbiamo deciso in 

quest’anno di venire incontro alle molte famiglie in difficoltà proponendo un costo unico. 

Chiediamo un’iscrizione pari a 30 € come parziale contributo alla spese di assicurazione, 

materiale igienico e ludico.  

Ovviamente questo non copre tutti i costi delle nostre parrocchie e quindi, nella libertà di cuore, 

lasciamo che ciascuno possa contribuire secondo quanto può con una libera offerta.  

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni avverranno in questo modo 

1) iscrizione alla lista di attesa compilando questo modulo entro Mercoledì 17/06 

 https://forms.gle/5pjwz6anbt3GXpwQ6  

2) la lista d’attesa verrà vagliata e selezionate secondo i criteri esposti prima  

3) entro venerdì riceverete una mail con l’effettiva possibilità di partecipare alle attività 

estive e le indicazioni per formalizzare l’iscrizione 

4) saldo dell’iscrizione e compilazione del modulo 

NOTE 

● L’oratorio San Luigi, pur essendo l’oratorio più spazioso, non potrà essere utilizzato 

per i ragazzi, perché, a causa del cantiere in piazza (appena avviato e che si protrarrà 

oltre l’estate), si creerebbero evidenti situazioni di assembramento. Verrà quindi utilizzato 

come luogo per gli adolescenti; un luogo in cui preparare gli animatori e tutte le attività 

necessarie per questo tempo estivo. 

● nel caso in cui cambiassero le norme o ci fossero nuovi volontari maggiorenni 

vedremo di aumentare i numero di ragazzi ed eventualmente le sedi in cui svolgere le 

attività con i ragazzi. 

https://forms.gle/5pjwz6anbt3GXpwQ6

