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VERBALE 4 
 

Il 01/06/2020 alle ore 21.00, nel salone dell'Agorà,, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale  
per discutere i seguenti punti. 
 
Ordine del giorno: 
Organizzazione centro estivo 

 
 
Sono presenti: 
Autelitano Maria, Clerici Cristina, Dal Col Augusta, Garzia Fulvio, Don Luciano Garlappi, Martire Alessandro, 
Merico Mirella, Nale Valeria, Quatela Pietro, Conti Gabriele, Fossati Luigi, Di Bella Donatella, Ruggiero Emilia e 
Gullo Pietro 
Assenti: Palermo Vincenzo  
 
Organizzazione centro estivo 
 

Don Luciano ha illustrato il progetto dei centri estivi per i ragazzi che si sta organizzando a livello comunale 
insieme a tutte le componenti sociali della città. 

Data l'emergenza sanitaria e i rigidi protocolli di sicurezza sanitaria da rispettare come parrocchia non 
avremo la possibilità di organizzare l'oratorio estivo come sempre è stato fatto, ma si potrà pensare all' 
accoglienza dei ragazzi solo in collaborazione e in sinergia con le altre realtà del territorio comunale. 

 
Suor Cristina che ha partecipato agli incontri preparatori del progetto a livello cittadino ha illustrato la 

situazione attuale: 
- il Sindaco si è fatto promotore del progetto cittadino per i centri estivi allargando la proposta alle realtà 

cittadine delle parrocchie, delle associazioni culturali, delle società sportive e delle cooperative; 
- si è pensato di suddividere la città in 5 zone, includendo nelle stesse le aree verdi più fruibili e le strutture 

che possano meglio accogliere i ragazzi; la nostra zona include il nostro oratorio, l'oratorio SDS, la scuola 
Garcia Villas e le aree del centro sportivo comunale di via Cilea; 

- per ogni zona ci sarà un soggetto con compiti di capofila e di referente del progetto che coordina le 
attività di tutti i soggetti della zona ( per il nostro ambito sarà la società rugby Nord Milano); 

- le risorse economiche saranno messe a disposizione dal comune per circa € 400.000 e ci sarà poi una 
quota che arriverà direttamente dallo Stato; 

- le famiglie dei ragazzi contribuiranno con una quota settimanale di circa € 50 a ragazzo inclusiva dei costi 
dei pasti ( organizzati dal Comune e forniti  dalla società di ristorazione); 

- il progetto dettagliato relativo a quello che si intende organizzare come singola zona cittadina e per ogni 
realtà coinvolta deve essere consegnato in comune entro il 4 giugno e potrà prevedere indicativamente un' 
accoglienza di circa 200 ragazzi per la nostra zona territoriale ( 70 nel nostro oratorio, 80 in quello dell' SDS, e 
50 nel centro sportivo di via Cilea); 

- i rigidi protocolli sanitari da rispettare prevedono che ci possano essere gruppi con numero massimo di 
7 ragazzi (per età fino a 12 anni) e di 10 ragazzi per età fino a 14 anni; ogni gruppo sarà seguito da un 
educatore, un adolescente di supporto (maggiore di 16 anni) e un adulto (max 65 anni). 

- il progetto da consegnare dovrà indicare l'organizzazione del centro estivo in ogni ambito interessato, 
indicando gli educatori a disposizione, gli educatori per i disabili, le proposte delle attività che verranno svolte 
dai ragazzi e le modalità organizzative e di gestione degli spazi messi a disposizione. 

 
Suor Cristina per quello che sarà il centro estivo nel nostro oratorio si è già attivata cercando la 

disponibilità di adolescenti, educatori e di adulti, anche per quelle che saranno le attività di supporto che si 
devono gestire (pulizie, sanificazione dei locali, accoglienza ). 

Come idee per le attività da proporre ai ragazzi (considerato che le attività di gioco libero di contatto non 
saranno ammesse......) si è pensato di coinvolgere persone che organizzino specifici laboratori di arte/mosaici, 
presepi, cinema, giardinaggio, cucina eccetera; si potrà poi pensare di organizzare anche delle visite guidate 
nell'ambito cittadino. 

 
Il centro estivo dovrebbe iniziare il 15 giugno e proseguire sino al 31 luglio, con orario dalle ore 8 alle ore 
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Tutte le persone coinvolte nel progetto di centro estivo dovranno seguire un percorso di formazione al fine 
di poter recepire altresì tutti i prescritti protocolli sanitari (distanziamento, sanificazione ecc); in merito a 
questo anche la FOM sta organizzando degli specifici incontri di preparazione. 

 
Il progetto cittadino di centro estivo indicherà poi i criteri e le modalità da rispettare per le iscrizioni, 

privilegiando le necessità dei ragazzi che hanno entrambi i genitori che lavorano. 
 
Don Luciano ha evidenziato l'eccezionalità di questa esperienza organizzativa di centro estivo cittadino 

dovuta all'emergenza sanitaria in atto, che, pertanto, non potrà avere un valore “dichiarato” di esperienza 
religiosa per i ragazzi, ma che non escluderà il fatto che il messaggio che verrà dato ai ragazzi, che 
parteciperanno al centro estivo nel nostro oratorio, sarà allineato ai nostri valori cristiani. 

 
  
La riunione termina alle ore 22.30. 

 
 

Presidente:                                                                                               Segretario: 
Don Luciano Garlappi                                                                            Alessandro Martire 

 
 


