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BABY GREST HURRÀ ESTATE 2021
Centro estivo per bambini dai 3 ai 6 anni negli Oratori di Piamborno e Cogno

DATI CENTRO ESTIVO E ENTE GESTORE

Denominazione centro estivo:  Baby-grest Hurrà Estate 2021 (Centro estivo per bambini della scuola 
dell’infanzia  promosso dagli Oratori Lombardi)

Sede attività:
 Oratorio san Filippo Neri di Cogno

Indirizzo: piazza don Pietro Stefanini, 2 CAP: 25040 Piancogno (BS)
Responsabile: don Cristian Favalli tel. 338 100 6906

 Oratorio san Vittore di Piamborno
Indirizzo: via XI Febbraio, 10 CAP: 25050 Piancogno (BS)
Responsabile: don Cristian Favalli tel. 338 100 6906

Denominazione ente gestore:
 Parrocchia “Sacra Famiglia e San Vittore” in Piamborno

Sede legale: via XI Febbraio, 10 CAP: 25050 Piancogno (BS)
Responsabile: don Cristian Favalli tel. 338 100 6906

 Parrocchia “Annunciazione di Maria” in Cogno
Indirizzo: piazza don Pietro Stefanini, 2 CAP: 25040 Piancogno (BS)
Responsabile: don Cristian Favalli tel. 338 100 6906

CONTENUTI DEL PROGETTO

Hurrà è  un  progetto  nato  dal  lavoro  degli  uffici  oratori  delle  diocesi  lombarde  (ODL)  per
l’accompagnamento  dei  ragazzi  durante  l’estate  2021,  tenendo  conto  delle  misure  preventive  da
adottare  in  seguito  all’emergenza  sanitaria  Covid-19.  Come  Parrocchie  di  Piamborno  e  Cogno,
riferendosi a tale progetto, lo si adotta per la proposta che di seguito verrà descritta, adattandolo alle
risorse del nostro territorio e tenendo conto di due finalità che guidano l’impegno nell’organizzazione
da parte delle Parrocchie di attività estive per i bambini e ragazzi:

1. L’assistenza ai minori per facilitare le famiglie, soprattutto i genitori impegnati per lavoro;
2. L’accompagnamento dei bambini fin da piccoli per la crescita umana e spirituale mediante una

proposta ispirata ai valori cristiani, offrendo una proposta che metta al centro il bambino.

Per maggiori dettagli circa il progetto ODL è possibile vedere il sito dedicato: http://www.cregrest.it/

Utenti e operatori

La proposta si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni che abbiano queste caratteristiche:

 abbia compiuto 3 anni e abbia frequentato la scuola dell’infanzia
 sia autonomo per i pasti
 non indossi il pannolino

Le iscrizioni sono 30 bambini a settimana al massimo.
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Nel caso di  iscrizione di  un utente disabile  non autosufficiente,  esso sarà inserito all’interno di  un
gruppo con un educatore maggiorenne dedicato (se non fornito dal Comune). L’utente disabile non
autosufficiente  avrà  a  disposizione  tutte  le  facilitazioni  necessarie  per  quanto  riguarda  le  barriere
architettoniche.

La  formazione  sanitaria  degli  operatori  si  rifà  a  quanto  il  responsabile  don  Cristian  Favalli  ha
comunicato durante le riunioni preparatorie. Il responsabile inoltre vigilerà sull’ottemperanza di tutte le
misure sanitarie richieste e si occuperà personalmente della formazione e gestione animativa dei gruppi
incontrando i vari responsabili.

All’interno del servizio ci sarà la presenza principalmente 6-7 adulti maggiorenni che si alternano e
presenteranno ai bambini, in base anche alle proprie capacità, momenti di animazione e momenti di
accudimento. 

Tempi e luoghi
L’attività si svolge dal 5 al 23  luglio dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 17:00 (l’orario è stato
stabilito per poter essere un vero proprio supporto educativo e non solo per le famiglie che hanno
esigenze lavorative).
L’accoglienza all’entrata si svolgerà dalle ore 7.45 alle 10.00 del mattino e l’uscita dalle ore 16.30 alle ore
17.00.  Lasciando questo  lasso  di  tempo per  le  entrate  e  le  uscite  si  garantisce  il  non generarsi  di
assembramenti.
Verranno utilizzati principalmente i saloni dell’oratorio di Cogno e quello dell’oratorio di Piamborno
favorendo gli spazi all’aperto come i parchi giochi adiacenti per il momento del ritiro. Al termine di
ogni attività i luoghi verranno igienizzati ma per garantire maggiore sicurezza alterneremo nelle giornate
l’utilizzo dei due oratori.
Sono previste delle uscite sul territorio, verranno effettuate a piedi oppure con la collaborazione delle
famiglie (che porteranno già all’inizio della giornata i bambini nel luogo previsto).
Prima dell’inizio dell’attività sarà fornito ad ogni famiglia un calendario indicante il luogo di ingresso
dove portare i figli per il “Triage di accoglienza”.
Agli ingressi dei due oratori verranno predisposti un team di adulti che garantiscano il corretto “Triage
di accoglienza” per tutti coloro che arrivano:

1. Misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner che deve essere pari o inferiore a
37,5 °C;

2. Consegna  dell’autocertificazione  firmata  dal  genitore  circa  lo  stato  di  salute  del  minore,  se
necessario (vedi allegato);

3. Igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica.

Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e la non-formazione di assembramenti si chiede ai
genitori di rispettare gli orari dell’entrata e del ritiro dei figli.
Quotidianamente verranno svolte le attività di pulizia e igienizzazione di tutti gli ambienti seguendo le
indicazioni della “Procedura operativa per la pulizia,  sanificazione e igienizzazione” consegnata dalla
Diocesi.

Attività
Nel  mantenimento  delle  distanze  all’interno  del  gruppo,  le  giornate  del  Centro  estivo  sono
sostanzialmente  scandite  da  attività  di  gioco  o  di  laboratorio,  momenti  di  sperimentazione  e  altri
momenti di ascolto e di condivisione.  
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Vogliamo che il protagonista del servizio sia il bambino per tanto ci teniamo che le attività proposte
siano elastiche e dinamiche in base alla conoscenza dei singoli e del gruppo che avverrà nei primi giorni
quindi le attività e i giochi programmati verranno adeguati di conseguenza .

Consideriamo il gioco come naturale risorsa di apprendimento e relazione e vorremmo sia lo strumento
base  per  favorire  la  crescita  del  bambino  a  360  gradi,  indispensabile  così  per  noi  una  limpida
collaborazione con le famiglie. 
Vorremmo far vivere  la  bambino esperienze forti,  divertenti,  a  contato con la  natura,  le  cose e le
persone perché sperimentare il mondo significa imparare a conoscerlo.

Come proposto dalla diocesi in questo progetto saremo accompagnati dalla storia di Alice nel paese
delle  meraviglie  (liberamente  adattata)  scoprendo  così  alcuni  temi  come  la  fantasia,  l’amicizia,  la
scoperta, la meraviglia, la solidarietà, la spensieratezza etc.
 La struttura indicativa delle giornate è la seguente:

 Accoglienza e gioco libero 
 Merenda sana (frutta, pane, etc.) di metà mattina 
 Lancio del tema della giornata e attività organizzata 
 Pranzo (rispettando le nome vigenti: sarà tutto monoporzione e affidato a un catering esterno)
 Pomeriggio di gioco e attività educative 
 Preghiera
 Merenda 
 Ritiro da parte dei genitori

Iscrizioni
Le iscrizioni vengono raccolte presso la segreteria dell’Oratorio di Piamborno. 
La quota richiesta al momento dell’iscrizione è di 50 € a settimana per ogni figlio (compreso di mensa e
merenda).  La quota  comprende il  materiale  necessario per le  attività  e  di  cancelleria.  All’educatore
verranno  consegnati  i  numeri  di  telefono  dei  genitori  e  ai  genitori  quello  dell’educatore  per  le
comunicazioni di intesa. In caso di richieste superiori alla disponibilità la precedenza viene data in base
alla pre-iscrizione effettuata sul sito parrocchiale.
Considerando le proprie disponibilità le Parrocchie possono favorire famiglie in difficoltà economiche
con una riduzione della  quota o la gratuità.  Le parrocchie si  riservano il  criterio di  verifica di  tale
necessità e anche la segretezza circa le persone che ne beneficiano.
Il presente progetto e le procedure in esso contenute sono stati redatti in data 18/05/2021 secondo le
normative  vigenti  in  tale  data.  Se  usciranno  variazione  alle  normative  attualmente  in  vigore  si
provvederà  ad aggiornare  tempestivamente le  procedure per  adeguarsi  ad esse e si  provvederà  alla
tempestiva comunicazione di tali cambiamenti ai genitori dei ragazzi partecipanti.

Il  presente  progetto  è  stato redatto  secondo le  normative  vigenti  in  data  11/06/2021.  In  caso  di
modifiche del quadro normativo esso verrà adeguato e ne sarà data comunicazione attraverso i canali
ufficiali.


