
 

Cari genitori, L’Oratorio San Gaspare, come tutte le realtà della Parrocchia, ha scelto di non lasciarsi 

spaventare dalle difficoltà ma di mettersi in ascolto delle problematiche attuali, dei bisogni dei 

bambini e delle loro famiglie e di cercare, sotto la guida dello Spirito, di trovare i cammini più giusti 

da proporre per questa Estate 2020. Il tutto, ovviamente, sempre di concerto e in osservanza delle 

norme del Governo (specialmente del Dipartimento per le politiche della famiglia) e della loro 

recezione da parte della Pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana e, in particolare, 

dalla nota della Diocesi di Roma. 

Dal 15 giugno sarà, infatti, possibile far iniziare i centri estivi per i ragazzi ed anche il nostro Oratorio 

si farà trovare pronto con la proposta dell’Oratorio Estivo (Ores) 2020 che si terrà dal 15 giugno al 3 

luglio, dal lunedì al venerdì. 

Ci sembra doveroso, tuttavia, specificare alcune norme base senza le quali l’Ores non può partire. 

Sono norme che cambiano in maniera evidente la struttura dell’esperienza proposta rispetto agli 

anni passati e che devono essere presi seriamente in considerazione prima di valutare o meno di 

iscrivere vostro figlio/a. 

La motivazione di questa sottolineatura non è affatto quella di spaventare, ma di creare trasparenza, 

perché genitori e ragazzi sappiano con esattezza come sarà strutturato l’Ores. Dietro c’è un grande 

lavoro di progettazione per far sì che i ragazzi possano vivere una bella esperienza incarnata in 

questi tempi difficili, con grande inventiva e creatività. 

Ecco le norme che riguardano l’Ores 2020 e che sono valide per tutti i centri estivi, non solo 

il nostro: 

 L’Ores 2020 non sarà vissuto come una realtà unitaria di condivisione tra tutti i bambini, ma 

come tanti piccoli oratori di 7 bambini e 2 animatori che inizieranno e finiranno l’Ores insieme 

senza possibilità di incontro fisico con gli altri gruppi. 

 Non sarà possibile per nessun motivo cambiare gruppo, né entrare in un gruppo già formato. 

Se ci sono più bambini che devono iniziare, ad esempio, dalla seconda settimana, dovrà 

partire un nuovo gruppo con nuovi animatori. Per lo stesso motivo due gruppi dove i bambini 

diminuiscono non possono essere uniti in seguito. 

 Anche all’interno del piccolo gruppo non è possibile il contatto tra i ragazzi e tra ragazzi e 

animatori. Resta l’obbligo della distanza di sicurezza di un metro. 



 Ciò esclude categoricamente i giochi di contatto (compreso il calcio). 

 Sono vietate le gite e le piscine. 

 Resta l’obbligo della mascherina, ogni giorno i bambini e gli animatori devono avere due 

mascherine per potersele cambiare a metà giornata.  

 Solo all’aperto, aumentando la distanza, si può dare un momento di pausa dalla mascherina. 

 Il materiale di cartoleria e cancelleria (fogli, colori, matite, gomme ecc.) è personale di ogni 

bambino e va portato da casa. Se serve del materiale comune per il piccolo gruppo, sarà 

fornito dall’Oratorio e regolarmente igienizzato, mai questo materiale può passare da un 

gruppo a un altro. 

 L’ingresso di ogni gruppo, con un orario ben definito, deve essere distanziato di almeno 5 

minuti. 

 Ad ogni bambino e accompagnatore, dopo aver igienizzato le mani, sarà misurata la 

temperatura con dispositivo senza contatto e annotata su apposito registro. 

 Se bambino o accompagnatore hanno una temperatura maggiore di 37,2 non sarà permesso 

l’ingresso al bambino (stesso discorso per gli animatori). 

 L’accompagnatore, dopo la procedura di accoglienza, non può entrare nei luoghi dell’Ores. 

o L’accompagnatore non può essere una persona di età superiore a 60 anni (per proteggere 

gli anziani). 

A queste regole per tutti si aggiungono alcune considerazioni fatte dal nostro Oratorio: 

 Abbiamo pensato, vista la peculiarità di questo Ores, di prevedere due modalità di 
partecipazione: tempo pieno (8:30-16.00 circa, con lievi modifiche per differenziare gli 
ingressi e le uscite tra i gruppi), mattutino (8:30-12:30). 

 Per chi opterà per il tempo pieno, essendoci norme molto stringenti a riguardo, abbiamo 
scelto di proporre come unica possibilità quella di far portare il pranzo al sacco da casa da 
parte di ogni famiglia per suo figlio/a. 

 Data la difficoltà di prevedere attività a distanza all’aperto, si è scelto di affidare ad ogni 
piccolo oratorio un luogo al chiuso come “base” del gruppetto. Molte attività e laboratori 
saranno svolti lì per poi muoversi in tempi diversi per andare ai campetti o in Caffarella. 

 L’Ores sarà di tre settimane, chi vuole optare per una o due sole settimane deve dirlo all’atto 
di iscrizione per vedere se può partire un gruppo apposito. 

In ultimo, per le difficoltà organizzative, si predispone un numero massimo di partecipanti nel numero 
di 50 bambini. All’atto di iscrizione si prega di rispondere ad alcune domande per cercare di fare, 
se fosse necessario, una graduatoria di “bisogno” del servizio più oggettiva possibile. 

Ha senso proporre un Ores quando le condizioni sono queste? Secondo noi decisamente sì! 
L’Oratorio si fa vicino alle famiglie, specialmente ai ragazzi e decide di non chiudersi dietro a facili 
scuse. 

Con questo gesto, la Parrocchia vuole dare una chiara risposta all’emergenza, perché tutti possano 
sentire come la comunità di San Gaspare sia stata vicina, si sia fatta prossima nel momento del 
bisogno. È bello, crediamo, poter dire “quando c’è stata difficoltà la mia Parrocchia non mi ha lasciato 
solo”! 

Per chi fosse interessato aiutateci e supportateci in questo processo, l’Ores sarà esattamente come 
qui descritto, una grande sfida che si può affrontare solo se siamo tutti uniti a camminare verso il 
medesimo obiettivo!  

Per iscrizioni (entro giovedì 11 giugno) bisogna fornire i seguenti dati: 

 Nome e cognome del bambino e dei genitori 



 Data di nascita 

 Recapito telefonico e indirizzo 

 Settimane per le quali si intende fare iscrizione 

 Scelta tra tempo pieno e mattutino 

 Situazione lavorativa dei genitori 

Dove?: 

 Inviando un’e-mail a oratoriosangasparedb@gmail.com  

 Prima e dopo le messe festive del 6 e 7 giugno 

Per ulteriori informazioni: 

 Mandate un’e-mail a oratoriosangasparedb@gmail.com 

 Domandate a don Alberto Celani in Parrocchia 

Costo settimanale: 

 Tempo pieno: 30 euro 

 Mattutino: 20 euro 

 Sconto fratelli: 25 euro (tempo pieno), 15 euro (mattutino) 

Buon Ores a tutti!!!! 

#becomingsuper 

Il Parroco  
don Domenico D’Alia c.pp.s. 

Il Direttore dell’Oratorio 
Daniele Sansone 

L’Assistente Spirituale dell’Oratorio 
don Alberto Celani c.pp.s. 
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