C O M U N IT A’ P ASTO R A L E S ANT A M AR I A DI M O NT E B AR RO

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EV -

GALBIATE

Creare le condizioni perché i bambini possano tornare
a giocare liberamente e serenamente, ovunque essi si
trovino, è una responsabilità che deve coinvolgere
tutta la comunità adulta ed essere uno dei motivi per
cui tessere delle strette alleanze fra agenzie educative
di uno stesso territorio. Tutti siamo chiamati a farci
carico di una emergenza educativa che, proprio
attraverso le espressioni semplici e tipicamente umane
del gioco, può trovare uno spiraglio per risolversi e
trasformarsi in una nuova occasione di bene per le
giovani generazioni.
L’assistenza e l’accompagnamento saranno gli atteggiamenti da coltivare fin d’ora, in vista del prossimo
Oratorio estivo, per coltivare la cura che giovani e adulti della comunità saranno chiamati a
mettere in atto per la realizzazione in sicurezza di ogni attività, soprattutto del gioco. Questa è
una “missione” di cui vogliamo farci carico con fiducia, impegno e coraggio.
Per poter realizzare la proposta per l’Oratorio Estivo 2021 per i nostri ragazzi abbiamo bisogno di:





Volontari maggiorenni che seguano stabilmente un gruppetto di ragazzi, coadiuvati
dagli animatori.
Animatori (14-17 anni) che dovranno con creatività mettersi a disposizione dei più
piccoli, procurando per loro delle attività come il ballo, i giochi a stand, i laboratori, la
drammatizzazione del racconto, la preghiera strutturata, l’ambientazione dell’oratorio.
Indispensabile sarà anche la presenza di volontari adulti impiegati nei numerosi servizi
che l’Oratorio richiede: pulizie e igienizzazione dei materiali e degli ambienti,
controllo/gestione, accompagnamento negli spostamenti e nelle uscite, proposte per
attività creative/laboratoriali/aiuto compiti ecc.

Indicativamente gli orari della proposta estiva saranno quelli soliti: dalle ore 9.00 alle ore
17.30. Quest’anno NON potremo fare la pastasciutta, ma si potrà pranzare in oratorio con il
pranzo al sacco.
Chiediamo a tutti gli adulti e ragazzi maggiorenni che sono disponibili a svolgere questi servizi
di dare la propria adesione compilando la scheda allegata e di consegnarla in segreteria
parrocchiale o in sacrestia dopo le messe entro domenica 16 maggio.
I ragazzi adolescenti che desiderano prestare il loro servizio come animatori sono invitati alla
riunione sabato 15 maggio alle ore 17.00 in oratorio o a contattare Giovanni Corti - 345 973 6930
Trovate il modulo per dare la vostra disponibilità anche sul sito della comunità:
www.santamariadimontebarro.it

Volontari Oratorio 2021
Sondaggio preliminare per raccogliere le disponibilità per l'oratorio estivo 2021
DA CONSEGNARE ENTRO IL 16 MAGGIO 2021

Categoria




volontario maggiorenne
animatore (14-17 anni)
volontario adulto

Nome e Cognome_________________________________
Età_______________________________________
Disponibilità per:
 Gestione di un gruppo di bambini/ragazzi
 Segreteria (gestione delle iscrizioni)
 Accompagnatore per le gite (Monte Barro, San Michele, ecc)
 Pulizie, sanificazione e riordino
 Laboratori
 Bar

Quando:


7 - 11 giugno



14 – 18 giugno



21 - 25 giugno



28 giugno - 2 luglio

Fascia oraria
 Solo mattina dalle 9.00 alle 14.00
 Solo pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30
 Tutto il giorno dalle 9.30 alle 17.30

Lasciaci un recapito per essere contattato
__________________________________

