
ESTATE RAGAZZI

“FACCIAMO NUOVE TUTTE LE COSE”

Nella diocesi di Milano (e quindi anche a Premana) gli oratori estivi ci saranno. Anche se in una forma
del tu�o inedita. La Diocesi, grazie a delle “alleanze” potrà realizzare la New Edition dell’oratorio estivo
e offrire così una proposta educativa ai ragazzi e un servizio alle famiglie nel pieno rispe�o delle norme
sanitarie previste per l’emergenza Coronavirus.

Ado�ando, così, un protocollo di sicurezza sanitario per la gestione dei servizi,  in conformità con le
linee guida emanate dal Governo. Per questo esprimo la mia gratitudine ai volontari,  perché con la loro
presenza, garantiscono il rapporto tra adulti e minori richiesto dalle linee guida regionali: uno a se�e per
la fascia (6-11 anni), e uno a dieci per la fascia (12-17 anni).

“Proprio  le  norme  di  comportamento  necessarie  per  tutelare  la  propria  salute  e  quella  degli  altri
offriranno lo spunto per una riflessione più ampia sulla responsabilità nei confronti di sé, degli altri e
dell’ambiente,  declinata  in maniera  ludica,  come da  sempre  avviene  negli  oratori  estivi.  Gli  oratori
diventeranno così anche una palestra dove i ragazzi potranno ada�arsi alla nuova normalità in vista
anche del loro rientro sui banchi di scuola a se�embre.”

La proposta del Centro Estivo ha visto il suo inizio in una “alleanza” tra la Parrocchia S. Dionigi e  il
Comune di Premana. Questa intesa si inquadra nella legge 22 del 2001 (Legge regionale 23 novembre
2001,  n.22  «Azioni  di  sostegno  e  valorizzazione  della  funzione  sociale  ed  educativa  svolta  dalle
parrocchie mediante gli  oratori» B.U.  27 novembre 2001, n.  48.)  Per  questo il  Comune garantirà,  In
particolare all’oratorio durante l’estate ragazzi: 1) la merenda ad ogni iscri�o (ghiacciolo, briosce …) e 2)
i prodo�i per l’igiene della persona, la sanificazione degli ambienti e degli ogge�i per il gioco. Affidiamo
questa esperienza pastorale estiva agli Angeli Custodi,  perché ci aiutino a fere bene il bene. A tu�i i
volontari giovani e meni giovani un immenso grazie e ai nostri bambini diciamo “ buon divertimento,
ma in sicurezza!”

Foglio “IN CAMMINO” e intenzioni S. Messe – Parrocchia di Premana ... https://parrocchiapremanapagnona.wordpress.com/2020/06/15/foglio-in...

1 di 1 21/06/2020, 21:37


